Concetto di protezione per manifestazioni podistiche
Stato 13.06.2020
A. Nozioni di base
Il concetto di protezione si basa sui seguenti principi:
1 Il Regolamento 2 relativo alle misure di lotta contro i coronavirus (COVID-19 Ordinanza 2) del Consiglio
federale del 27 maggio 2020.
2 Nuovi requisiti quadro per lo sport dell’UFSPO e di Swiss Olympic del 29.05.2020.
3 Norme igieniche e di distanziamento sociale dell'UFSP.
B. Introduzione
Gli eventi di corsa (podismo) possono essere caratterizzati come segue:
• si svolgono all'aperto e in luoghi pubblici;
• occupano spazi sia privati che pubblici;
• sono divisi in aree specifiche solo per i partecipanti, gli aiutanti e le altre persone coinvolte
nell'organizzazione;
• i partecipanti sono in costante movimento;
• Per una distribuzione più uniforme lungo il percorso e al traguardo, i partecipanti possono essere divisi in
blocchi di partenza più piccoli;
• sono di solito costituiti da diversi formati (i cosiddetti sottoeventi), che possono essere separati nel tempo
e nello spazio;
• ci si può aspettare che i partecipanti abbiano un buon grado di responsabilità personale.
A causa di queste caratteristiche, gli eventi podistici sono predestinati a svolgersi nel rispetto degli obiettivi
di protezione Covid-19 e i concetti di protezione specifici dell'evento dovrebbero basarsi sulle
raccomandazioni descritte di seguito.
C. Obiettivo
L'obiettivo è quello di consentire la graduale ripresa degli eventi di corsa nel rispetto delle esigenze
dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). La responsabilità dell'attuazione delle linee guida spetta

agli organizzatori dell'evento. L'attuale concetto di protezione quadro serve come base per l'elaborazione di
concetti di protezione specifici per l'evento. Le norme di protezione vengono continuamente adeguate alle
attuali norme COVID-19.
D. Principi fondamentali
Il concetto di protezione per gli eventi podistici si basa sui seguenti principi:
1 Tutti i presenti (partecipanti, aiutanti, spettatori, rappresentanti dei media, sponsor, partner) si
impegnano nell'interesse della corsa e di tutta la popolazione ad aderire al concetto di protezione in modo
solidale e con un alto grado di responsabilità personale e ad attuare le misure necessarie in modo coerente.
Tutti sono tenuti ad avere con se una mascherina e indossarla se la distanza sociale non può essere
rispettata.
2 Possono partecipare all'evento solo coloro che sono sani, che non hanno malattie o sintomi precedenti o
che non sono stati in contatto con persone malate. Le persone particolarmente a rischio devono rispettare i
requisiti specifici dell'UFSP.
3 Le norme igieniche e di distanziamento devono essere rispettati conformemente alle disposizioni vigenti
dell'UFSP.
4 Si deve garantire il rispetto del numero massimo di persone consentito nelle zone di partenza e di arrivo e
nelle altre zone con accessi controllabili. Il flusso di persone deve essere monitorato in modo tale che la
distanza sociale tra le persone possa essere mantenuta.
5 Tutti i partecipanti, i collaboratori e tutte le altre persone coinvolte nell'organizzazione dell'evento
devono essere registrati per poter rintracciare eventuali catene di infezione. Ciò vale anche per tutti gli
spettatori, i rappresentanti dei media, gli sponsor e i partner nelle zone di partenza e di arrivo, nonché in
altre zone ad accesso controllato.
E. Concetto di protezione
I concetti di protezione per gli eventi di corsa devono riguardare e documentare almeno gli aspetti elencati
di seguito.
1 Valutazione del rischio
a) Sintomi di malattia
Le persone con sintomi di malattia o con contatto con persone malate non devono essere presenti
all'evento.
b) Valutazione del rischio
Nell'ambito di un'analisi dei rischi specifica per il funzionamento, devono essere identificati i rischi
particolari in relazione a Covid-19 e devono essere esaminate le misure da adottare.
2 Arrivo/partenza, servizio navetta, servizio seggiovia, funicolare
Se vengono utilizzati i mezzi di trasporto pubblico, devono essere osservate le relative misure precauzionali
delle rispettive aziende di trasporto. Gli operatori sono responsabili della determinazione delle misure di
sicurezza nei trasporti pubblici (per esempio indossando maschere protettive). Se vengono utilizzati mezzi
predisposti dall’organizzazione, ad esempio bus navetta, l’uso delle mascherine è obbligatorio.

3 Infrastrutture
a) Condizioni di spazio
In conformità ai capitoli D4 e D5, devono essere redatti i cosiddetti piani di occupazione per le aree di
partenza e di arrivo e per le altre zone soggette a restrizioni di accesso. Questi dovrebbero mostrare dove e
quanti spettatori e quante altre persone, oltre ai concorrenti, possono essere ammessi.
b) Iscrizioni sul posto, distribuzione dei numeri di partenza, gadget e premi partecipazione
Le iscrizioni sul posto sono fortemente sconsigliate e vanno privilegiate le iscrizioni anticipate le quali
devono chiudere al più presto 48 ore prima della manifestazione, salvo il raggiungimento del numero
massimo di concorrenti accettati dall’organizzatore in conformità al regolamento 2 relativo alle misure di
lotta contro i coronavirus (COVID-19 Ordinanza 2) del Consiglio federale. La consegna di pettorali e gadget
effettuate sul posto, devono avvenire preferibilmente solo ad un responsabile per ogni squadra (gli atleti
che non sono tesserati per alcuna squadra possono ritirare autonomamente quanto spettante). Gli aiutanti
devono essere protetti con misure adeguate, indossando maschere protettive o erigendo adeguate pareti
protettive (plexiglas). Eventuali iscrizioni sul posto devono venire osservando le distanze di sicurezza
(minimo 2 metri) e altre misure igieniche (presenza di gel disinfettante nei pressi dell’iscrizione) e chiuse
almeno 90’ prima della partenza.
c) Deposito di vestiti e oggetti di valore
I partecipanti devono avere la possibilità di conservare in modo sicuro borse e oggetti di valore. Se la
partenza e l'arrivo si trovano in luoghi diversi, i bagagli saranno trasportati a destinazione.
d) Villaggio degli sponsor
È preferibile evitarli. La visibilità degli sponsor dovrebbe essere limitata alla cartellonistica, gadget,
gonfiabili, ma non includere alcuna attività promozionale.
e) Infopoint
In caso di utilizzo, gli infopoint in cui è previsto il contatto con le persone devono essere dotati di adeguate
pareti protettive (plexiglas).
f) Festeggiamenti a fine gara, pasta party
Per il suo funzionamento è necessario rispettare le norme e i concetti di protezione applicabili agli esercizi
di ristorazione.
g) Area di partenza
L'organizzatore dividerà i partecipanti in blocchi di partenza in modo tale che il numero di persone
ammesse non venga superato. L'assegnazione è obbligatoria per i partecipanti, che entreranno nell'area di
partenza solo poco prima dell'orario stabilito individualmente per loro. L’accesso alla zona di partenza è
consentito agli atleti solo con un sistema di griglie con distanziamento sociale sufficiente oppure con
l’utilizzo della mascherina che potrà essere tolta al conto alla rovescia dei 10 secondi, pena la squalifica. Se
viene effettuato più di un blocco di partenza, le persone che assistono le persone che lavorano nell'area di
partenza devono indossare delle maschere di protezione.

h) Area di arrivo
Per evitare assembramenti, gli atleti devono lasciare l'area di arrivo immediatamente dopo aver preso il
cibo. Se ci sono diversi blocchi di partenza, gli assistenti che lavorano nell'area di arrivo devono indossare
maschere protettive.
i) Cerimonia di premiazione
Le cerimonie di premiazione sono da evitare. In ogni caso sono da osservare il regolamento 2 relativo alle
misure di lotta contro i coronavirus (COVID-19 Ordinanza 2) del Consiglio federale e le norme igieniche e di
distanziamento sociale dell'UFSP.
j) Guardaroba/docce
Per motivi di complessità, si consiglia di fare a meno di guardaroba e docce e di chiedere ai partecipanti di
arrivare già in abiti da corsa.
k) Servizi igienici
Ci devono essere abbastanza servizi igienici disponibili. Essi devono essere puliti e disinfettati regolarmente
e devono essere dotati di sufficiente carta igienica, di panni per asciugare la carta, di dispenser di sapone e
di disinfettante. La distanza tra i servizi igienici deve essere scelta in base alla sezione D3 e le eventuali
colonne devono essere contrassegnate per facilitare l’accesso ordinato. Devono esserci dei responsabili
della pulizia. I cartelli devono indicare che le regole di distanza devono essere rispettate.
l) Rifornimenti
Il concetto di protezione specifico della corsa deve mostrare come il rifornimento può essere distribuito ai
punti intermedi e al traguardo nel rispetto delle norme igieniche e delle distanze. Gli addetti alla
distribuzione devono essere muniti di mascherina e guanti.
m) Mezzi di comunicazione
Gli apparecchi radio e le cuffie devono essere disinfettati, i microfoni devono essere avvolti in pellicola.
4 Aiutanti e altre persone coinvolte nell'organizzazione
a) Numero
Il numero di aiutanti dovrebbe essere ridotto al minimo assoluto.
b) Punti d'incontro degli assistenti
Solo i capigruppo devono presentarsi al centro di assistenza per ricevere l'attrezzatura necessaria. I
soccorritori devono recarsi direttamente sul luogo dell'azione e comunicare la loro disponibilità attraverso
la comunicazione elettronica.
c) Attrezzature
Tutti gli aiutanti devono essere muniti di una maschera protettiva, quelli che si trovano nell'area di
ristorazione, inoltre, devono essere muniti di guanti. Il concetto di protezione specifico dell'evento deve
specificare le attività per le quali l'equipaggiamento di protezione deve essere indossato.

d) Rispetto delle misure di protezione
Tutte le persone coinvolte nell'organizzazione della manifestazione devono essere istruite sul rispetto delle
misure di protezione dell'UFSP.
5 Spettatori
a) Principi
Nelle aree pubbliche lungo il percorso, il numero massimo di incontri spontanei consentiti è conforme alle
norme dell'UFSP in materia di distanza e igiene. L'organizzatore dovrebbe astenersi dall'offrire servizi agli
spettatori nelle aree pubbliche.
b) Spettatori nelle aree di partenza e di arrivo e in altre zone ad accesso controllato
In conformità ai capitoli D4, D5 ed E3a, si deve garantire il mantenimento del numero massimo di persone
consentito nelle zone di partenza e di arrivo e nelle altre zone con accessi controllabili. I dati di contatto con
gli orari di entrata e di uscita devono essere annotati degli spettatori ammessi in queste aree.
Si consiglia di porre una zona neutra tra le aree di partenza e di arrivo e lo spazio accessibile a spettatori o
passanti ( eventualmente con una doppia transenna o altre soluzioni ), così da creare una sufficiente
distanza sociale tra spettatore e atleti in partenza/arrivo.
c) Misure di sicurezza
Gli spettatori stessi sono responsabili del rispetto delle misure di protezione dell'UFSP.
6 Informazioni
Gli organizzatori affiggeranno poster e pannelli informativi sulle regole e le precauzioni in vigore
(soprattutto nei punti nevralgici). I partecipanti, gli assistenti e le altre persone coinvolte nell'organizzazione
riceveranno istruzioni in anticipo sulle misure di sicurezza applicabili. Gli annunci regolari di Covid-19
saranno effettuati tramite il sistema di comunicazione al pubblico.
7 Responsabilità
a) Organizzatore
L'organizzatore è responsabile dell'adozione e dell'attuazione del concetto di protezione specifico
dell'evento. A tal fine, nomina un “delegato Corona” che dirige e documenta l'istruzione degli aiutanti e
l'attuazione.
b) Responsabilità personale
I partecipanti, gli aiutanti, gli spettatori, i rappresentanti dei media, gli sponsor e i partner agiscono sotto la
propria responsabilità e in solidarietà con sé stessi e con tutti gli altri partecipanti e con l'evento. Gli
organizzatori assicurano che questo appello sia comunicato attraverso tutti i canali.
8 Responsabilità e comunicazione del concetto di protezione
Il Comune di ubicazione dell’evento è responsabile dell'approvazione della manifestazione sulla base del
concetto di protezione specifico della corsa, previa consultazione con il Cantone. L’ASTi, dopo consultazione

e approvazione con le autorità competenti, comunica il concetto di protezione attraverso i suoi canali alla
comunità dei corridori e lo invia direttamente agli organizzatori. Questi ultimi chiariscono i requisiti per lo
svolgimento di un evento podistico con l'autorità locale di autorizzazione.

