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1 Obiettivo e condizioni quadro 
1.1 Obiettivo 
L’obiettivo principale di tutti noi è quello di salvaguardare la nostra salute con un comportamento 
personale responsabile e rispettando le direttive del Consiglio federale, ma anche quello di poter dedicarci 
al nostro hockey su ghiaccio in piena sicurezza. 
Le direttive quadro per allenarci in modo strutturato ci vengono date dal Consiglio federale, risp. dall’UFSP 
e vengono adattate regolarmente alla situazione e alla strategia. Questa versione 1.0 del concetto di 
protezione è stata redatta il 04.08.2020 ed è soggetta a continui adattamenti a causa delle direttive del 
Consiglio federale.  
A partire dal 6 giugno 2020 sono nuovamente consentite le attività di allenamento per tutte le discipline 
sportive, nel rispetto dei piani di protezione specifici delle società. Per le attività sportive in cui è richiesto 
un contatto fisico stretto prolungato, l’allenamento deve essere progettato in modo tale da svolgersi 
esclusivamente in gruppi fissi, con tenuta di un elenco delle presenze. Si definisce «stretto» un contatto 
prolungato (>15 minuti) o ripetuto, a una distanza di 1,5 metri e senza misure di protezione. 
È nostra responsabilità personale seguire queste direttive in ogni situazione della nostra vita ma anche 
lavorare con spirito critico ed innovativo per superare questa crisi ed evolvere ogni giorno.  
Questo concetto ha successo solo se tutti, ovvero i giocatori e i membri dello staff, rispettano le direttive 
sulla distanza sociale e l’igiene! 
 
1.2 Condizioni quadro 
Il presente concetto è sviluppato nel rispetto delle direttive emanate dal Consiglio Federale e dall’UFSP e 
basato sul “Concetto di protezione SARS-COVID-19” redatto da Swiss Olimpic e dalla SIHF, nonché sul 
concetto sviluppato dalla SIHF (1.0 del 22.07.2020) e sulle “Disposizioni e raccomandazioni per le partite in 
ambito COVID-19” della Regio League (4.3 del 25.08.2020). 
 
1.3 Principi base da rispettare 
• Solo chi è senza sintomi può allenarsi/giocare 
• Mantenere le distanze: Durante il viaggio di arrivo, all’entrata dell’impianto sportivo, dopo 

l’allenamento, al ritorno a casa: in tutte queste e altre situazioni simili, deve ancora essere mantenuta 
la distanza di 1,5 metri e vanno ancora evitati saluti tradizionali come le strette di mano o darsi il 
cinque. In tutti gli sport, il contatto fisico è consentito esclusivamente durante l’allenamento vero e 
proprio. Ogni partecipante deve avere a disposizione almeno 10 m2 di spazio per allenarsi. Il trasporto 
deve essere nel limite del possibile individuale (automobile, bicicletta a piedi). L’asciugamano e gli altri 
articoli per l’igiene sono strettamente personali e vengono portati da casa e riportati a casa. Dopo 
l’allenamento di regola andare a casa direttamente. 

• Rispettare le regole di igiene. 
• Gruppo di allenamento documentato.  
• La persona responsabile del rispetto del piano coronavirus per i GDT è Nicola Pini (079 335 53 53)  
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2 Concetto generali per la protezione  
2.1 Sintomi tipici del Covid-19 
I sintomi tipici del covid riconosciuti sono: 

• Tosse (generalmente secca) 
• Mal di gola 
• Fiato corto 
• Febbre (37.5°), sensazione di febbre 
• Dolori muscolari generalizzati 
• Improvvisa perdita di gusto e olfatto 

Più raramente si possono pure presentare i seguenti sintomi: 
• Mal di testa 
• Sintomi stomaco-intestinali 
• Congiuntivite 
• Raffreddore 

 
2.2 Principali mezzi di prevenzione 
I principali mezzi per la prevenzione da infezione Covid-19 sono il distanziamento sociale e il rispetto delle 
norme di igiene. 
 
Un contagio con il nuovo Coronavirus può avvenire se la distanza da una persona malata è inferiore a 1,5 
metro per 15 minuti. Tenendo le distanze si protegge sé stessi e altre persone da un contagio. All’arrivo, 
all’entrata nell’impianto sportivo, nel guardaroba,nelle discussioni all’interno della squadra, nella doccia e 
nell’utilizzo dei WC, dopo l’allenamento/la partita, nel viaggio di ritorno la distanza di 1,5 metri tra le 
persone deve essere rispettata, se possibile.  
 
Lavare regolarmente le mani e/o disinfettare le mani: Prima e dopo ogni allenamento/partita lavare bene le 
mani con del sapone. Il lavaggio delle mani e la disinfezione regolare con alcool riveste un ruolo 
determinante nella prevenzione di un’infezione da Covid-19. 
È assolutamente obbligatorio starnutire in un fazzoletto o nella piega del gomito per proteggere l’ambiente 
circostante. 
 
2.3 Persone in ritorno dall’estero 
Le persone che rientrano da un soggiorno all’estero devono seguire le seguenti procedure. 

• Se provengono da uno dei paesi dichiarati a rischio dall’UFSP e riportanti nella relativa lista che si 
trova al seguente indirizzo e viene regolarmente aggiornata; devono obbligatoriamente seguire un 
periodo di 10 giorni di quarantena. 
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-
ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html 

• Se non provengono da uno dei paesi a rischio ma presentano sintomi devono mettersi in 
quarantena ed effettuare il test, poi procedere secondo le indicazioni del proprio medico e/o del 
medico cantonale 

• Se non provengono da uno dei paesi a rischio e non presentano sintomi, possono essere 
reintrodotti nelle squadre con informazione sulle misure di igiene/protezione  
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3 Concetto di protezione GDT per lo svolgimento dell’attività 
3.1 Concetti generali validi per tutte le categorie 
3.1.1 Allenamento 

• I giocatori e i membri dello staff che presentano uno dei sintomi, anche lievi, della malattia devono 
rimanere a casa e mettersi subito in contatto telefonicamente con il proprio medico e avvisare il 
proprio allenatore. 

• Ci si reca ad allenamento possibilmente da soli, se questo non è possibile si devono rispettare le 
regole di distanza o portare la mascherina. 

• Ogni volta che si entra in spogliatoio ci si lava immediatamente le mani a fondo. 
• Negli spogliatoi entrano unicamente i giocatori ed i membri dello staff. 
• All’interno degli spogliatoi tutti portano sempre la mascherina ad eccezione di quando si fa la 

doccia. Il club consegnerà a tutti i giocatori e ai membri dello staff delle mascherine personalizzate 
lavabili con ricambi. 

• Tutti i ragazzi devono avere e utilizzare la propria borraccia personale. 
• La doccia viene fatta a piccoli gruppi rispettando la distanza di 1,5 m. 
• È vietato utilizzare asciugacapelli e asciugamani elettrici. 
• Dopo ogni allenamento tutti devono liberare lo spogliatoio in tempi brevi. 
• Tutti portano sempre a casa da lavare gli indumenti di ricambio (pigiamini, calze, mutande, vestiti 

da off-ice, asciugamano, mascherina GDT…) e borraccia. 
• Le maglie d’allenamento nel limite del possibile saranno personali e verranno lavate regolarmente. 
• Il personale del CSB procede con una pulizia approfondita degli spogliatoi utilizzati dopo ogni 

allenamento. 
• Chi dovesse presentare dei sintomi o risultare positivo a un test deve avvisare al più presto 

l’allenatore responsabile. 
• Chi rientra da un luogo a rischio (vedi lista UFSP) deve rispettare il periodo di quarantena senza 

recarsi agli allenamenti e deve comunicarlo all’allenatore responsabile. 
• Gli allenatori responsabili tengono la lista delle presenze. 
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3.2 Regole particolari per prime squadre 
3.2.1 Allenamento 

• Gli allenamenti in palestra devono avvenire in piccoli gruppi. 
• Ognuno è responsabile della disinfezione degli attrezzi utilizzati. 

3.2.2 Partite 
• Lo staff medico / i responsabili del materiale / il personale addetto alla pulizia e allo smaltimento 

sono obbligati ad indossare la mascherina e i guanti.  
• Per giocatori e allenatori non c’è l’obbligo di indossare la mascherina in panchina. 
• Il riscaldamento fuori da ghiaccio è da svolgere possibilmente all’aperto in piccoli gruppi 

rispettando le distanze. Al rientro in spogliatoio è obbligatorio lavare le mani. 
• Il riscaldamento sul ghiaccio vene svolto nella propria metà campo. Al rientro in spogliatoio è 

obbligatorio lavare le mani. 
• L’entrata sul ghiaccio delle squadre deve avvenire in modo scaglionato e se possibile da accessi 

separati. Le squadre rimangono nella propria metà campo. 
• Il saluto prima e dopo la partita viene svolto allineandosi sulla linea blu alzando il bastone. Non è 

più possibile il saluto con la mano o con il pugno nemmeno tra capitani, tra lo staff e con gli arbitri. 
• I generi alimentari sciolti sono vietati (sono permessi solo generi alimentari individuali imballati / 

preparati supplementari). 
• Garantire una sufficiente capacità di smaltimento delle «fasce tergisudore» usa e getta sulla 

panchina (container sulla panchina dei giocatori). 
In casa: 

• Il personale addetto al cronometro e al report deve essere ridotto al minimo indispensabile. Nel 
caso non possa essere garantito il distanziamento sociale (1,5 m e 15 min.) questo personale deve 
indossare la mascherina. 

• Per i funzionari addetti alla panchina dei penalizzati vige l’obbligo di indossare la maschera e i 
guanti. 

• Gli arbitri sono obbligati a disinfettare regolarmente le mani. Hanno a disposizione bottigliette di 
disinfettante sulla panchina dei penalizzati/nello spazio dei cronometristi. 

• Viene tenuto un controllo delle presenze sia della propria squadra sia della squadra ospite 
(compreso lo staff). 

In trasferta: 
• Prima che la squadra salga sul bus deve essere garantita una disinfezione sufficiente.  
• Prima di salire sul bus è obbligatorio disinfettarsi le mani. Mezzi per la disinfezione delle mani 

devono sempre essere disponibili sui bus. 
• Nei bus viene occupato solo un posto su due, se possibile solo una fila su due. Se le regole di 

distanziamento non possono essere rispettate, vige l’obbligo di indossare la mascherina. 
• In trasferta il cibo viene servito dal personale dello staff con la mascherina e i guanti. Vengono 

utilizzate stoviglie usa getta. Le borracce individuali o le bibite in lattina/bottiglie di plastica sono 
permesse.  
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3.3 U17 – U13 
3.3.1 Allenamento 

• Gli allenamenti in palestra devono avvenire in piccoli gruppi. 
• In caso di utilizzo di attrezzi, l’allenatore è responsabile della disinfezione degli attrezzi utilizzati al 

termine della sessione. 
3.3.2 Partite 

• Lo staff medico / i responsabili del materiale sono obbligati ad indossare la mascherina e i guanti.  
• Per giocatori e allenatori non c’è l’obbligo di indossare la mascherina in panchina. 
• Il riscaldamento fuori da ghiaccio è da svolgere possibilmente all’aperto in piccoli gruppi 

rispettando le distanze. Al rientro in spogliatoio è obbligatorio lavare le mani. 
• Il riscaldamento sul ghiaccio vene svolto nella propria metà campo. Al rientro in spogliatoio è 

obbligatorio lavare le mani. 
• L’entrata sul ghiaccio delle squadre deve avvenire in modo scaglionato e se possibile da accessi 

separati. Le squadre rimangono nella propria metà campo. 
• Il saluto prima e dopo la partita viene svolto allineandosi sulla linea blu alzando il bastone. Non è 

più possibile il saluto con la mano o con il pugno nemmeno tra capitani, tra lo staff e con gli arbitri. 
• I generi alimentari sciolti sono vietati (sono permessi solo generi alimentari individuali imballati / 

preparati supplementari). 
In casa: 

• Il personale addetto al cronometro e al report deve essere ridotto al minimo indispensabile. Nel 
caso non possa essere garantito il distanziamento sociale (1,5 m e 15 min.) questo personale deve 
indossare la mascherina. 

• Per i funzionari addetti alla panchina dei penalizzati vige l’obbligo di indossare la maschera e i 
guanti. 

• Gli arbitri sono obbligati a disinfettare regolarmente le mani. Hanno a disposizione bottigliette di 
disinfettante sulla panchina dei penalizzati/nello spazio dei cronometristi. 

• Viene tenuto un controllo delle presenze sia della propria squadra sia della squadra ospite 
(compreso lo staff). 

In trasferta: 
• Prima che la squadra salga sul pulmino deve essere garantita una disinfezione sufficiente.  
• Prima di salire sul bus è obbligatorio disinfettarsi le mani. Mezzi per la disinfezione delle mani 

devono sempre essere disponibili sui pulmini. 
• Nei pulmini vige l’obbligo di indossare la mascherina. 
• Viene mantenuta una lista dei presenti sui pulmini separati. 
• In trasferta il cibo viene servito dal personale dello staff con la mascherina e i guanti. Vengono 

utilizzate stoviglie usa getta. Le borracce individuali o le bibite in lattina/bottiglie di plastica sono 
permesse. 
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3.4 U11 – U9 
3.4.1 Allenamento 

• Negli spogliatoi possono entrare massimo 3 genitori prestabiliti che aiutano lo staff nella 
preparazione e nella gestione dei ragazzi. Tali aiuti devono entrare in spogliatoio solamente se privi 
di sintomi e devono portare sempre la mascherina. 

• Le maglie d’allenamento saranno personali e devono essere lavate regolarmente da chi la detiene. 
• Ai genitori non è permesso l’accesso alla zona spogliatoi ne prima, ne durante, ne dopo gli 

allenamenti. I genitori possono accedere unicamente agli spalti. 
• Gli allenatori responsabili tengono la lista delle presenze dei ragazzi e degli aiuti negli spogliatoi. 

 
3.4.2 Tornei 

• Per giocatori e allenatori non c’è l’obbligo di indossare la mascherina in panchina. 
• Il riscaldamento fuori da ghiaccio è da svolgere possibilmente all’aperto in piccoli gruppi 

rispettando le distanze. Al rientro in spogliatoio è obbligatorio lavare le mani. 
• Il riscaldamento sul ghiaccio vene svolto nella propria metà campo.  
• Il saluto prima e dopo la partita viene svolto allineandosi nella propria metà campo alzando il 

bastone. Non è più possibile il saluto con la mano o con il pugno nemmeno tra capitani, tra lo staff 
e con gli arbitri. 

• I generi alimentari sciolti sono vietati (sono permessi solo generi alimentari individuali imballati / 
preparati supplementari). 

 
In casa: 

• Il personale addetto al cronometro deve essere ridotto al minimo indispensabile. Nel caso non 
possa essere garantito il distanziamento sociale (1,5 m e 15 min.) questo personale deve indossare 
la mascherina. 

• Viene tenuto un controllo delle presenze di tutte le squadre (compreso lo staff). 
 

In trasferta: 
• Ci si reca al luogo di svolgimento dei tornei con mezzi privati.  
• Prima di entrare in spogliatoio è obbligatorio disinfettarsi le mani. 
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3.5 Scuola Hockey 
3.5.1 Allenamento 

• Negli spogliatoi può entrare massimo 1 genitore ogni ragazzo. Tali aiuti devono entrare in 
spogliatoio solamente se privi di sintomi e devono portare sempre la mascherina. La presenza in 
spogliatoio deve essere limitata al periodo necessario per aiutare i propri ragazzi a vestirsi e a 
svestirsi. 

• Ai genitori non è permesso l’accesso alla zona spogliatoi ne prima, ne durante, ne dopo gli 
allenamenti. I genitori possono accedere unicamente agli spalti. 

• Le maglie d’allenamento saranno personali e devono essere lavate regolarmente da chi la detiene. 
• Non è possibile fare la doccia. 
• Gli allenatori responsabili tengono la lista delle presenze dei ragazzi e degli aiuti negli spogliatoi. 

 
3.5.2 Tornei 

• Per giocatori e allenatori non c’è l’obbligo di indossare la mascherina in panchina. 
• Il riscaldamento fuori da ghiaccio è da svolgere possibilmente all’aperto in piccoli gruppi 

rispettando le distanze. Al rientro in spogliatoio è obbligatorio lavare le mani. 
• Il riscaldamento sul ghiaccio vene svolto nella propria metà campo.  
• Il saluto prima e dopo la partita viene svolto allineandosi nella propria metà campo alzando il 

bastone. Non è più possibile il saluto con la mano o con il pugno nemmeno tra capitani, tra lo staff 
e con gli arbitri. 

• I generi alimentari sciolti sono vietati (sono permessi solo generi alimentari individuali imballati / 
preparati supplementari). 

 
In casa: 

• Il personale addetto al cronometro deve essere ridotto al minimo indispensabile. Nel caso non 
possa essere garantito il distanziamento sociale (1,5 m e 15 min.) questo personale deve indossare 
la mascherina. 

• Viene tenuto un controllo delle presenze di tutte le squadre (compreso lo staff). 
 

In trasferta: 
• Ci si reca al luogo di svolgimento dei tornei con mezzi privati.  
• Prima di entrare in spogliatoio è obbligatorio disinfettarsi le mani. 

 
  



    GDT BELLINZONA  
 
 

4 Concetto di protezione dell’infrastruttura per LE PARTITE 
 
Per lo svolgimento delle partite devono essere rispettati i seguenti punti nell’infrastruttura e da parte del 
pubblico: 

1. In tutti gli stadi e le piste di hockey vige un obbligo generale di indossare la mascherina. Tutti gli 
spettatori sono quindi obbligati a portare la mascherina. 

2. Tutti gli spettatori devono assistere alle partite seduti rispettando le distanze. 
3. Le entrate e le uscite saranno demarcate in modo chiaro e suddivise evitando di mischiare i flussi 

(vedi piano allegato) 
4. Agli accessi del palazzetto o della pista di ghiaccio sono applicate marcature sul pavimento secondo 

le direttive dell’ordinanza COVID-19 e/o dei Cantoni per il rispetto delle regole di distanziamento 
(1,5 m). 

5. Vicino a tutti gli accessi al palazzetto del ghiaccio devono essere posizionati erogatori con 
disinfettante per mani. 

6. La capacità massima del palazzetto è fissata a 1000 spettatori (utilizzando entrambe le tribune) 
7. I manifesti d’informazione sul coronavirus dell’UFSP sono affissi in modo ben visibile a ogni accesso 

alla pista di ghiaccio e all’interno della stessa. 
8. Per le zone gastronomiche nella pista di ghiaccio (ristorante, buvette) valgono i rispettivi concetti di 

protezione per la gastronomia. Il gestore della pista di ghiaccio si assicura che le regole di 
distanziamento possano essere rispettate davanti e accanto alle buvette.  

9. Per tutti gli impianti WC vi è un piano di pulizia regolare. Gli impianti WC vengono puliti dopo ogni 
pausa. 

10. Gli speaker richiamano l’attenzione sulle misure di prevenzione dell’UFSP mediante comunicati 
prima della partita, durante le pause e dopo la partita. 

11. I club sono obbligati a garantire il tracciamento delle persone presenti nella pista di ghiaccio e in 
caso di necessità a mettere a disposizione dell’autorità competente una lista dei presenti. Saranno 
quindi rilevati i dati seguenti: data, luogo, cognome, nome, domicilio, numero di cellulare, posto a 
sedere. 

12. Se durante il controllo d’accesso e di sicurezza viene constatato che delle persone presentano 
sintomi specifici della malattia, come ad es. tosse persistente, febbre e simili, a queste persone 
deve essere negato l’accesso al palazzetto o alla pista di ghiaccio. 

13. Non è permesso svolgere coreografie prima, durante o dopo la partite 
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Senso di marcia degli SPETTATORI sulle tribune

SPETTATORI 
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U13-U15-U17-2L-1L

GDT: EST A + B
OSPITI: EST C+D

Ripartizione spettatori nelle tribune
EST C

85 pax
EST D
85 pax

EST B
85 pax

EST A
85 pax
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TORNEI
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5 Responsabilità per la messa in pratica 
Il corretto svolgimento dell’allenamento, incl. l’esecuzione e il rispetto delle misure di protezione indicate 
rientrano nella sfera di responsabilità del responsabile di categoria in coordinazione con il direttore 
sportivo (Nicola Pini). Il responsabile nomina i membri dello staff responsabili della situazione attuale 
presuppone una comunicazione aperta e un aiuto solidale. 
In particolare per le diverse categorie i responsabili sono i seguenti: 
1° Lega: Nicola Pini 
2° Lega: Amos Camponovo 
U17:  Curzio Dedena 
U15:  Fabio Laveder 
U13:  Fabio Bernasconi 
U11:  Nicola Pini 
U9:  Simone Campana 
SH:  Gianni Sanese 
 

6 Comunicazione del concetto di protezione 
Questo concetto di protezione è stato invitato a Bellinzona Sport per la plausibilizzazione e la concessione 
di utilizzo delle infrastrutture il 4 agosto 2020 e accettato senza ulteriori condizioni il 5 agosto 2020.  
I documenti vengono distribuiti come segue:  

• Bellinzona Sport 
• Direttore sportivo GDT Bellinzona 
• Responsabili categoria 
• Allenatori 
• Genitori e atleti 

 
In caso di un ulteriore allentamento o di altre direttive da parte dell'UFSP o delle autorità cantonali, i 
concetti di protezione possono essere periodicamente adattati e aggiornati in collaborazione con la SIHF o 

NL & SL Operations. 

Cassa e/o Tracciamento piano entrata             REGOLE

BAR

100 pax

CASSA PER 1L 
E/O

TRACCIAMENTO 
PER

SH-U9-U11-U11
U13-U15-U17-2L

TRACCIAMENTO 
TRAMITE

FORMULARIO:
- SOCIETÀ / CAT.
- DATA
- ORA D’ARRIVO
- LUOGO
- COGNOME
- NOME
- DOMICILIO
- NR. NATEL
- E-MAIL
- FIRMA

OBBLIGATORIO:
- INDOSSARE LA 

MASCHERINA 
(acquistabile al bar)

- DISINFETTARSI 
LE MANI

- COMPILARE IL 
FORMULARIO 
DELLA 
TRACCIABILITÀ

- MANTENERE LE 
DISTANZE SULLE 
TRIBUNE (nuclei 
familiari esclusi)

- MANTENERE LE 
DISTANZE NEGLI 
SPAZI COMUNI


