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Concetto di protezione per le competizioni
I seguenti concetti base vanno rispettati in modo vincolante durante le competizioni:

1. Alle partite solo senza sintomi
Persone con sintomi di malattia NON possono partecipare alle competizioni. Rimangono a casa,
rispettivamente si mettono in isolamento e si accordano con il medico di famiglia su come procedere.

2. Regole generali per l’unihockey svizzero
1) Vige l’obbligo generale di portare una mascherina protettiva a partire dai 12 anni per gli
eventi di unihockey, con l’eccezione di chi è in campo e in panchina.
2) Occorre elaborare un «concetto di protezione per le competizioni» per ogni evento.
3) Occorre nominare un «responsabile <corona>» per ogni evento.
4) Per ogni evento vige l’obbligo di registrazione all’entrata dell’infrastruttura tramite lista o app.
a) Le liste vanno conservate almeno per 14 giorni dalle società.
b) Apps tra le altre disponibili ad oggi: Mindful, evenito, gast.guru, get-entry, CP AG Event App,
Eventfrog, tastier.
c) Le squadre portano a tutte le partite e consegnano agli organizzatori una lista dei
giocatori con nome, cognome, data di nascita, indirizzo e numero di telefono, lista
comprensiva degli allenatori, degli aiutanti e di coloro che viaggiano insieme.

5) Occorre predisporre per gli spettatori settori distinti con al massimo 300 persone per settore, il
numero degli spettatori varia a seconda delle disposizioni cantonali o comunali. Attualmente in
Ticino per le palestre cantonali, con spalti, sono ammessi fino a 500 persone. Per le altre palestre
dalle 100 alle 300 persone. Per la palestra delle Scuole Medie di Cevio, il numero massimo è
di 100 persone.
6) Gli spettatori devono stare almeno 1.5 metri dal campo di gioco, senza distanza sociali gli stessi
sono obbligati ad indossare la mascherina di protezione.
7) L’accesso agli spogliatoi è consentito unicamente a giocatori, responsabili, arbitri, ed eventuali
osservatori accreditati. Le squadre che arrivano dopo possono entrare negli spazi comuni antistanti
gli spogliatoi unicamente quando le squadre precedenti hanno lasciato gli stessi.
8) Nel caso in cui si disputi più di una partita nello stesso giorno e nella stessa infrastruttura – e di
conseguenza uno spogliatoio deve essere utilizzato più di una volta – lo spogliatoio va disinfettato
prima di essere messo a disposizione di un’altra squadra.
9) La ristorazione è possibile unicamente secondo le disposizioni delle autorità.

3. Regole supplementari per partite con formula a torneo
10) L’arrivo all’infrastruttura avviene sempre in tenuta da gioco.
11) Gli spogliatoi possono essere utilizzati unicamente per cambiarsi e fare la doccia. Altrimenti devono
essere lasciati liberi. Ogni squadra porta con sé il materiale.
12) Negli spogliatoi sono ammessi i giocatori muniti di mascherina (non possibile mantenere le distanze
sociali). Se non si volesse utilizzare la mascherina, sono ammesse al massimo dalle 9 alle 11
persone con distanze sociali per gli spogliatoi della palestra utilizzati dalla UH Vallemaggia.
13) La permanenza negli spogliatoi va ridotta al minimo e stretto necessario (30 minuti).

4. Regole da rispettare sul campo di gioco
14) L’entrata in campo e il posizionamento nelle zone di cambio da parte delle squadre è possibile
unicamente al momento in cui le squadre precedenti se ne sono andate.
15) La presenza sul campo di gioco è permessa unicamente a giocatori, arbitri e aiutanti. Ciò vale anche
durante le pause. Non si possono effettuare attività durante le pause.
16) Il meeting di preparazione alla partita avviene con 1.5m di distanza e con mascherine protettive.
17) Si deve procedere a un’entrata in campo separata delle 2 squadre, dal punto di vista dello spazio o
del tempo. Entra dapprima la squadra che gioca in trasferta, in seguito quella che gioca in casa.
Non sono permessi accompagnatori di bambini in palestra.
18) Non vi è cambio di campo durante le pause.
19) La premiazione per i migliori giocatori può avvenire unicamente mantenendo le distanze.
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20) Non è possibile scambiarsi un saluto con la mano all’inizio dell’incontro; si può salutare con un’alzata
di bastone come per il saluto finale.
21) Le squadre si salutano alla fine della partita con un’alzata di bastone mettendosi una fronte all’altra,
al posto di darsi la mano.

5. Definizione del responsabile <corona> della società
Ogni organizzazione che preveda di riprendere le attività di unihockey deve designare una o più persone
responsabili del rispetto del piano coronavirus. Questa persona ha la responsabilità di garantire il
rispetto delle disposizioni in vigore. Nella nostra società, questa persona è Giuseppe De Nuccio,
Presidente. In caso di domande, non esitate a contattarla direttamente (tel. +41 78 859 46 21 oppure
gdenuccio@yahoo.it).

6. Ulteriori disposizioni specifiche dell’organizzatore giornate campionato con
formula “Torneo”
22) Durante l’intera giornata le finestre rimarranno aperte per avere un continuo arieggiamento della
palestra.
23) Durante le giornate a torneo, le squadre che terminano una partita escono dalla palestra (in seguito
quest’ultime potranno recarsi nella zona “spettatori” sulle tribune); le squadre della partita seguente
dovranno attendere rigorosamente l’uscita dal campo di gioco delle squadre precedenti prima di
poter entrare sul campo da gioco.
24) Le squadre ospiti sono invitata a presentarsi tutti in contemporanea, entrando in palestra
(mascherina obbligatoria), dopo che il responsabile della squadra ha consegnato l’elenco
dei componenti presenti della Società con il loro recapito telefonico. In caso l’elenco non
fosse completo, la squadra non può entrare in palestra fino a compilazione dello stesso.
25) Obbligo di disinfettare le mani (lavarsi le mani per i bambini/ragazzi al di sotto dei 12 anni)
all’entrata in palestra ed al momento dell’uscita della stessa; Obbligo di indossare la
mascherina protettiva all’interno di tutti gli spazi della scuola (palestra, corridoi, wc, …).
26) In palestra, sono ammesse al massimo 100 persone tra giocatori, allenatori, tavolo giuria, membri
staff squadra organizzatrice. Durante l’intera giornata vige le “PORTE CHIUSE” al pubblico.
27) Gli spogliatoi possono essere utilizzati unicamente al termine dell’impegno per cambiarsi e
fare la doccia. Nessun materiale della società rimane negli spogliatoi.
28) Le docce possono essere utilizzate al massimo da 9/11persone in contemporanea.
29) Durante le giornate di campionato a torneo gli organizzatori saranno muniti di mascherina
durante tutta la giornata nelle zone GIURIA e BUVETTE.
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7. Ulteriori disposizioni specifiche dell’organizzatore per partite di coppa
Svizzera
31) Rimangono validi tutti i punti precedenti salvo per i punti 22 e 23.
32) La partita di coppa Svizzera ha una durata di 60 minuti (3 tempi di 20 minuti effettivi). Durante la
pausa tra un tempo e l’altro, la palestra rimane vuota e la stessa viene arieggiata.
33) Durante le pause le squadre devono utilizzare la mascherina negli spogliatoi se non può essere
mantenuta la distanza sociale di 1.5 metri tra un giocatore e l’altro.
34) Le due squadre entrano in palestra separatamente, dapprima la squadra ospite ed in seguito la
squadra che ospita.

Bignasco, 14 ottobre 2020

Giuseppe De Nuccio, UH Vallemaggia, Presidente

Note
-

In caso di dubbio, le disposizioni del relativo Cantone o Comune riguardo i concetti di protezione dei gestori di
infrastrutture private hanno la precedenza se rafforzano i principi precedenti. Per esempio. i requisiti dell'articolo 2.3
del regolamento di competizione WSR possono essere ignorati.
Se necessario, la Commissione Tecnica di swiss unihockey decide se le specifiche dell'organizzatore o delle autorità
consentono un gioco corretto e leale per tutte le squadre o se le partite in questione non possono essere giocate alle
condizioni pertinenti. In tal caso, le partite saranno conteggiate secondo il "Regolamento COVID-19 Stagione 20202021".
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