PISTA GHIACCIO FAIDO: CONCETTO DI PROTEZIONE COVID-19
Valido dal 25 settembre 2021
Il concetto di protezione della pista Ghiaccio di Faido si basa sulle “Nuove condizioni quadro per lo
sport” dell’Ufficio federale dello sport (UFSP), dell’Ufficio federale della sanità pubblica e di Swiss
Olympic.
Obiettivo
L’obiettivo è quello di attuare l’ordinanza dell’8 settembre 2021 sul Covid-19 in modo uniforme
favorendo il più possibile la pratica dello sport. Ciò deve avvenire nel rispetto rigoroso delle esigenze
del Consiglio Federale e con un’adeguata tutela della salute degli utenti e del personale operativo,
per questo motivo il Municipio di Faido si affida fortemente alla responsabilità personale degli utenti
dell’impianto sportivo.
La responsabilità personale è sostenuta da due misure di accompagnamento:
1. Comunicazione tramite materiale informativo affisso e tramite annunci.
2. Regolazione della distanza sociale e della gestione dei flussi in luoghi a rischio di affollamento
(ad es. nell’area di ingresso e nei servizi igienici)
Misure di protezione e regole di comportamento
In generale devono essere rispettate tutte le prescrizioni del Consiglio federale, comprese quelle
dell’UFSP in maniera di igiene e di distanza sociale.
• Solo le persone sane e prive di sintomi possono partecipare agli allenamenti. Gli atleti e gli
allenatori con sintomi di malattia non possono partecipare agli allenamenti e devono
contattare il proprio medico.
• Mantenere la distanza sociale di 1,5 metri prima durante e dopo le attività che vengono svolte
in pista.
• Rispettare le regole d’igiene dell’UFSP lavandosi frequentemente le mani e disinfettandole
nelle apposite postazioni.
• Le Società che hanno una convenzione per l’utilizzo della struttura e degli spazi assegnati
sono responsabili di elaborare e far rispettare il proprio concetto di protezione e devono
indicare la persona responsabile.
Attività
Nessuna limitazione per lo svolgimento di attività. Gli sport di contatto sono permessi.
Spettatori
Accesso alla pista ghiaccio e alle sue tribune è consentito alle persone sane e senza sintomi nel
rispetto del distanziamento sociale e delle disposizioni di igiene ma senza obbligo di mostrare il
certificato COVID e senza obbligo di indossare la mascherina.
Tracciabilità
La tracciabilità degli atleti delle società sportive viene garantita dalle società stesse. La tracciabilità
delle scuole viene garantita dal docente.
Utilizzo degli spogliatoi e docce
Negli spazi al chiuso e nei corridoi coperti è obbligatorio l’utilizzo della mascherina.
Gli spogliatoi e le docce sono solo a disposizione delle società sportive e delle scuole che ne hanno
fatto richiesta mentre per il pattinaggio pubblico rimangono chiusi.

Accesso alla struttura
La struttura presenta diversi punti di ingresso che saranno identificati con materiale informativo. Il
pagamento dell’ingresso alla pista, il noleggio e affilatura pattini va effettuato presso la cassa
indossando la mascherina, rispettando il distanziamento sociale e trattenendosi solo il tempo
necessario all’operazione.
Gastronomia
L’esercizio pubblico “Snack Bar pista” ha un proprio piano di protezione secondo le regole di
Gastrosuisse. Da segnalare che gli ospiti senza certificato COVID che si trattengono all’esterno
possono recarsi all’interno per un breve lasso di tempo indossano la mascherina (p.es. banco, buffet,
servizi igienici ecc.).
Responsabilità
È responsabilità delle Società e Associazioni che prenotano e utilizzano la pista e i suoi diversi spazi
(magazzini, spogliatoi, sale, ecc.) presentare il proprio piano di protezione e segnalare il suo
responsabile. Si ricorda inoltre che è responsabilità delle Società e Associazioni accertarsi che
allenatori, praticanti della disciplina, genitori, spettatori siano informati in modo dettagliato sul
concetto di protezione per la propria attività sport e si conformino ad esso.
Rispetto del piano di protezione
L’attuazione e l’osservanza del concetto di protezione è di competenza del Gruppo Gestione Pista
Ghiaccio Faido in occasione del pattinaggio pubblico, dei corsi e degli eventi organizzati dalla propria
Associazione.
In occasione di utilizzi riservati da Società e Associazioni vale il concetto di protezione elaborato
dalle stesse. Gli allenatori, gli atleti e gli spettatori hanno la responsabilità di garantire il rispetto delle
misure di protezione.
Tutte le persone presenti all’interno della struttura devono sempre rispettare le disposizioni del
Consiglio federale e dell’UFSP.
L’utilizzo della pista di ghiaccio di Faido è a rischio e pericolo dell’utente.
Controllo e applicazione
Possono essere effettuati controlli. È importante che le Società e Associazioni siano in possesso del
loro concetto di protezione e dell’elenco delle presenze all’allenamento.
Il Gruppo Gestione Pista Ghiaccio Faido e UTC istruisce il personale che svolge il servizio presso la
struttura.
La violazione delle misure, dei concetti di protezione o delle istruzioni del personale può comportare
un rimprovero. In caso di recidiva, il permesso di utilizzare l’infrastruttura può essere ritirato con
effetto immediato.
Comunicazione
La bacheca elettronica e le diverse postazioni informative presenti in pista fanno appello alla
responsabilità personale degli utenti e incoraggiano il rispetto della distanza e delle norme igieniche.
Il Comune esporrà il presente concetto all’ingresso della struttura, sull’albo comunale in piazza S.
Franscini a Faido e nella sezione “albo comunale” del proprio sito: www.faido.ch

Faido, 20.9.2021

Il Municipio di Faido

