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Introduzione
Il presente concetto di protezione vuole permettere il ritorno e la ripresa delle partite
davanti al pubblico e si basa sul concetto di protezione elaborato dalla Federazione Svizzera
di Hockey su Ghiaccio (SIHF) nell'ambito della pandemia COVID-19.
Questo concetto di protezione serve come strumento di preparazione e di attuazione e deve
essere continuamente adattato alle normative cantonali e federali.

Obiettivi
Gli obiettivi delle misure qui contenute sono:
•
•
•

Ridurre il rischio di infezione
Prevenire la trasmissione di malattie
Tracciamento efficiente delle persone di contatto

Campo di applicazione
Le presenti direttive sono valide per tutte le partite:
• NL & SL
• U20-Elit (vedasi nota)
• Swiss Cup alle quali partecipa almeno un club della NL o della SL
• Allenamento, tornei e partite amichevoli che coinvolgono almeno un club della NL o
della SL
• Eventuali altre partite sotto il patrocinio della Federazione Internazionale di Hockey
su ghiaccio (IIHF) o della Federazione Svizzera di Hockey su Ghiaccio (SIHF) e alle
quali partecipa almeno un club della NL o della SL

Nota riguardante campo di applicazione U20-Elit
Le differenze che riguardano gli U20-Elit sono evidenziate in blu.

Responsabilità interne
Direttore Generale:
Responsabili COVID-19:

Nicola Mona
Dr. med. Daniele Mona
Paolo Duca
Responsabile Sicurezza:
Diego Gianinazzi
Responsabile Infrastruttura: Mino Colucci
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Basi legali
Le presenti direttive e raccomandazioni si basano su:
• Ordinanza 3 sulle misure di lotta contro i coronavirus (Ordinanza Covid-19 Ordinanza
3) del 19 giugno 2020 (stato al 20 luglio 2020)
• Coronavirus: direttive e raccomandazioni Ufficio Federale della Sanità Pubblica del
17 luglio 2020
• Reglement für den Spielbetrieb, Teilbereich Leistungssport (SIHF, 17.06.2020)
• Rahmenschutzkonzept Spielbetrieb NL&SL, U20-Elit&U17-Elit (SIHF, Version 1.0)

Direttive: devono essere seguite in modo vincolante sulla base delle basi legali di cui sopra.
Raccomandazioni: sono regole importanti di igiene e di comportamento che devono essere
seguite, a meno che non vi siano motivi sufficienti per discostarsi da esse.
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Considerazioni generali
Regole generali di comportamento e d’igiene
L’Ufficio federale della sanità pubblica raccomanda misure semplici contro la diffusione del
nuovo coronavirus consultabili qui.
L’Hockey Club Ambrì-Piotta raccomanda a giocatori, staff, collaboratori e spettatori di
rispettare scrupolosamente le seguenti misure:
Tenersi a distanza
Usare la mascherina se non è possibile tenersi a distanza.
Attenzione: alla Valascia e nel raggio di 100 m da essa vige l’obbligo di portare
la mascherina!
Fornire i propri dati di contatto per il tracciamento
Lavarsi accuratamente e frequentemente le mani
Evitare le strette di mano
In caso di sintomi, consultare il proprio medico. Non recarsi alla Valascia.
Per chi è positivo al test: isolamento. Per chi ha avuto contatti con una
persona positiva al test: quarantena.
Installare ed attivare l’app SwissCovid sul proprio cellulare

Obblighi generali
Obbligo mascherina
In tutta la Valascia e nel raggio di 100 m da essa vige l’obbligo generale della mascherina.
Questa misura è necessaria per garantire la protezione di collaboratori e spettatori
all’entrata e all’ uscita della Valascia nonché durante tutta la partita.
Il seguente manifesto è appeso alla Valascia nelle zone più frequentate.
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Sono esentati dall’obbligo della mascherina unicamente allenatori, arbitri, giocatori e
commentatori TV/radio (limitatamente alle loro postazioni).
Non sono richieste maschere chirurgiche o FFP. Sono sufficienti le cosiddette “Community
Masks” (mascherine di stoffa lavabili).
Le specifiche delle “Community Masks” sono consultabili qui.

Raccomandazioni generali
Trasferta verso e dalla Valascia
Si invitano tutti (giocatori, staff, collaboratori, spettatori) a rispettare le misure di protezione
sin dall’inizio della trasferta.

SwissCovid App
L’utilizzo dell’app SwissCovid è fortemente raccomandato.

Sintomi
In caso di sintomi non recarsi alla Valascia. Consultare il proprio medico.
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I sintomi tipici sono:
• Tosse (nella maggior parte dei casi secca)
• Mal di gola
• Fiato corto
• Febbre (37.5), sensazione di febbre
• Dolori muscolari
• Perdita improvvisa dell’olfatto e/o del gusto
Più raramente:
• Mal di testa
• Sintomi stomaco-intestinali
• Congiuntivite
• Raffreddore

Dichiarazione liberatoria
Tutte le persone assistono alle partite di hockey su ghiaccio a proprio rischio e pericolo. La
Federazione Svizzera di Hockey su Ghiaccio (SIHF) e i suoi club affiliati declinano ogni
responsabilità in caso di possibile infezione o malattia da COVID-19 nello stadio e nei
dintorni.
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Regole per la gestione delle partite (NL E U20-ELIT)
Arrivo squadre e arbitri
Le trasferte HCAP in generale vengono effettuate con un “doubledecker” da 79 posti. Sul
bus ci sono 22 giocatori e 4 membri dello staff (team manager, massaggiatore, medico e
videocoach). Siamo in grado di garantire la distanza sociale di 1.5 metri tra giocatori e
membri dello staff ma vige comunque l’obbligo della mascherina.
La squadra degli U20-Elit si sposta con un bus normale, anche per loro vige l’obbligo della
mascherina.

Per le partite casalinghe i giocatori viaggiano con mezzi privati. Se vengono condivisi veicoli
tramite “car sharing” o se si utilizzano mezzi di trasporto pubblici vige l’obbligo della
mascherina.
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La squadra ospite parcheggia sul piazzale della Valascia, fa scendere i giocatori, dopodiché
l’autobus viene spostato in una zona sicura presso gli uffici dell’HCAP. All’uscita del bus
giocatori e membri dello staff della squadra avversaria si disinfettano le mani. Nel tragitto
dal bus agli spogliatoi vige l’obbligo della mascherina.
Durante le partite degli U20-Elit il bus resta parcheggiato sul piazzale della Valascia.

La squadra ospiti entra in pista dall’entrata principale.
Vale anche per gli U20-Elit ospiti.

Vige l’obbligo della mascherina. Giocatori e membri dello staff avversario insieme agli agenti
di sicurezza della Valascia evitano il contatto ristretto tra pubblico e giocatori/staff.
Vige l’obbligo della mascherina anche per gli U20-Elit.
Gli arbitri parcheggiano le loro automobili private presso gli uffici HCAP della ex stazione
ferroviaria FFS (stabile celeste). Gli arbitri devono annunciarsi prima di ogni partita con
nome, cognome e numero di targa a marco.rigoni@hcap.ch
Per gli arbitri ci sono tre posteggi riservati: uno per gli head refs, uno per i linesmen ed
eventualmente uno per Andreas Fischer o per il Supervisor designato. Dai posteggi riservati
gli arbitri vengono scortati fino all’entrata della pista dal consueto pullmino della sicurezza.
Nel tragitto, come pure all’entrata della pista, vige l’obbligo della mascherina.
Gli arbitri per le partite degli U20-Elit possono lasciare le automobili sul piazzale della
Valascia. Nel tragitto dal veicolo agli spogliatoi vige l’obbligo della mascherina.
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Spogliatoi
Lo spogliatoio della prima squadra è stato ingrandito aggiungendo lo spogliatoio numero 3
(ex arbitri). I giocatori sono seduti a distanza di sicurezza l’uno dall’altro e vi sono
distributori di disinfettante all’entrata dello spogliatoio, alle pareti all’interno dello
spogliatoio, nei bagni, nel locale massaggi e all’uscita.

Lo spogliatoio degli U20-Elit è pure stato ingrandito aggiungendo e chiudendo lo spogliatoio
numero 5. I giocatori sono seduti a distanza sociale di sicurezza l’uno dall’altro e sono appesi
distributori di disinfettante alle pareti. I due spogliatoi sono stati collegati tramite una porta.

Lo spogliatoio degli ospiti (numero 2) è stato ingrandito collegando ed aggiungendo l’ex
ufficio del team manager HCAP come pure il locale riservato agli apparecchi per la pulizia
degli addetti pista. Questa modifica garantisce la distanza sociale tra i giocatori avversari in
spogliatoio.
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Sono stati appesi dispenser di disinfettante all’entrata dello spogliatoio e in bagno.
I classici ventilatori per asciugare i guanti durante le pause possono essere installati
esclusivamente nei corridoi dietro le panchine di gioco (la Valascia garantisce abbastanza
ricambio d’aria grazie all’apertura sui lati nord e sud). È proibito utilizzare questi apparecchi
all’interno degli spogliatoi o nei corridoi.
Per gli arbitri è a disposizione lo spogliatoio numero 6 in fondo alla protezione civile. Non
sono necessari due spogliatoi perché lo spazio è sufficientemente ampio (distanze sociali
garantite). Dopo le partite della prima squadra gli arbitri fanno la doccia nello spogliatoio
degli U20-Elit.
Dopo le partite degli U20-Elit gli arbitri fanno la doccia nello spogliatoio 3 (ora collegato a
quello della prima squadra).
Anche qui sono stati appesi dispenser di disinfettante all’entrata dello spogliatoio.
Docce
spogliatoio
U20-Elit

Spogliatoio
arbitri

Warm-up
La squadra di casa si riscalda negli spazi della ex protezione civile dove c’è la sala pesi. Se i
giocatori desiderano riscaldarsi all’aria aperta negli spostamenti vige l’obbligo della
mascherina. È comunque sempre consigliato mantenere le distanze sociali. Prima di
rientrare in spogliatoio è obbligatoria la disinfezione delle mani (sia dopo il riscaldamento a
secco che alla fine di ogni periodo di gioco).
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Agli ospiti è riservato lo spazio della ex sala pesi. Anche per gli ospiti vale la stessa regola
come per i giocatori di casa, se preferiscono uscire all’aperto per fare riscaldamento, negli
spostamenti, vige l’obbligo della mascherina.

Gli arbitri possono continuare ad utilizzare il piazzale della Valascia per il riscaldamento con
l’obbligo della mascherina durante gli spostamenti.

Entrata in campo
Le squadre entrano in campo in modo scaglionato (è impossibile usare entrate separate).
Prima entrano gli arbitri (5 minuti prima dell’ingaggio d’inizio).
Dopodiché entrano gli ospiti (4 minuti prima dell’ingaggio d’inizio).
Da ultimo entra la squadra di casa (3 minuti prima dell’ingaggio d’inizio).
Sul ghiaccio i giocatori si salutano senza contatto fisico. Lo stesso vale per il consueto saluto
tra capitano e arbitri.
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Panchine giocatori
Sulle panchine (squadre e penalizzati) sono a disposizione cestini con coperchio.

In panchina vengono utilizzati rotoli di carta monouso al posto degli asciugamani. Ogni
giocatore ha la sua borraccia personalizzata e numerata.

Ai giocatori non è richiesto di mantenere un ordine prestabilito in panchina.
Sulla panchina sono ammessi solo l’allenatore e i suoi assistenti. Gli accompagnatori quali
responsabile del materiale, terapista/massaggiatore e dottore rimangono dietro o a fianco
della panchina e sono pronti ad intervenire. Portano guanti e mascherina durante l’arco di
tutta la partita.

Spazio per
collaboratori
HCAP

Spazio per
ospiti

È severamente vietato sputare in panchina.
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Penalità
In panchina dei penalizzati vengono tenute le distanze sociali. Se queste non possono essere
garantite e se vi sono più di due giocatori penalizzati contemporaneamente vige l’obbligo
della mascherina. Vale lo stesso se in panchina ci sono giocatori penalizzati con penalità
disciplinari di 10 minuti. Queste sono messe a disposizione direttamente in panchina dai
giudici di gara.

Premiazione a fine partita
Alla fine della partita i giocatori si allineano sulla riga blu, aspettano la premiazione del
miglior giocatore e si salutano col bastone evitando il contatto fisico. I giocatori salutano il
pubblico con il bastone e poi rientrano negli spogliatoi (tranne i giocatori designati per le
interviste come viene spiegato sotto).

Funzionari
Vige l’obbligo della mascherina (tranne che per lo speaker) e di indossare i guanti.
Agli arbitri, presso il tavolo della giuria, è messo a disposizione il disinfettante per lavare
regolarmente le mani durante le pause di gioco. Sono a disposizione anche delle mascherine
per eventuali consultazioni video.
Va mantenuto un numero ridotto di funzionari, il minimo indispensabile.

Controlli antidoping
Se annunciati con un certo preavviso a paolo.duca@hcap.ch agli addetti dell’antidoping
verrà liberato e messo a disposizione lo spogliatoio degli U20-Elit, rispettivamente lo
spogliatoio della prima squadra per le partite degli U20-Elit.
In alternativa verrà messo a disposizione un locale nella protezione civile.

Pasti a fine partita
La squadra ospite e gli arbitri mangiano in spogliatoio (un membro del loro staff servirà loro
i piatti con mascherina e guanti).
La squadra di casa consuma la cena nella family lounge dietro le tribune.
Gli U20-Elit mangiano in buvette. I pasti sono serviti al tavolo.

Servizio medico
Il servizio medico resta invariato. Vige l’obbligo di indossare guanti e mascherina.

Accreditamento, interviste e tribuna stampa
Gli accrediti per i giornalisti devono essere richiesti entro 48 ore dall’inizio della partita
all’addetto stampa HCAP matteo.parisi@hcap.ch Questi procederà ad evadere le richieste e
ad inviare per tempo gli accrediti. I posti in tribuna stampa vengono assegnati e
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contrassegnati con nome e cognome dall’addetto stampa HCAP. È severamente vietato
scambiarsi i posti senza l’autorizzazione dell’addetto stampa.
Richieste tardive non saranno prese in considerazione. Non è consentito l’accesso alla pista
senza un valido accredito. In sala stampa vige l’obbligo della mascherina.
La classica “mixed zone” tra gli spogliatoi è abolita. Ai giornalisti è severamente vietato
entrare nei corridoi antistanti gli spogliatoi. Per ragioni di sicurezza le interviste vengono
svolte a cavallo tra le panchine (giornalisti) e il ghiaccio (giocatori/allenatori). Per i giornalisti
vige l’obbligo della mascherina.
Finita la partita le squadre rientrano negli spogliatoi. I giocatori sono a disposizione dei
giornalisti al più tardi entro 10 minuti dal rientro negli spogliatoi.
La coordinazione delle interviste casalinghe avviene come d’abitudine tramite l’addetto
stampa HCAP (Matteo Parisi). Per le partite in trasferta i giornalisti devono rivolgersi al
direttore sportivo (Paolo Duca) o al suo assistente (Alessandro Benin).

Accesso a bordo pista, panchine e spogliatoi
È permesso l’accesso allo spogliatoio unicamente a giocatori e membri dello staff. Dirigenti e
sponsor non entrano in spogliatoio. Non vi è nessun tipo di interazione tra pubblico e
addetti ai lavori legati all’ambito sportivo.
A livello ghiaccio sono ammessi solo giocatori, membri dello staff sportivo, arbitri, reporters
e servizi d’emergenza (sanitari, pompieri e sicurezza).

Contact tracing per le partite U20-Elit
Per il pubblico delle partite degli U20-Elit vige l’obbligo della mascherina in tutta la pista
(compresa la buvette). All’entrata della pista verranno registrati nome, cognome, indirizzo,
e-mail e numero di telefono di tutte le persone che accedono alla pista e che non hanno
accesso al livello ghiaccio (ovvero giocatori, allenatori, arbitri, addetti pista, reporters e
responsabili delle squadre).
Agli allenatori spetta quotidianamente il compito di redigere e conservare per almeno 2
settimane una lista presenze.
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Introduzione
A partire dal 1 ottobre 2020, non sussiste più il limite di 1000 persone per grandi eventi. Il
limite di persone viene stabilito dalle autorità cantonali su base di un concetto di protezione
di ogni organizzatore.
Le regole di igiene e di distanza devono comunque essere rispettate.
Secondo indicazioni cantonali, ogni singolo evento deve essere richiesto ed autorizzato. Il
presente documento serve quale linea guida per tale autorizzazione.
Il presente concetto di protezione vuole permettere il ritorno e la ripresa delle partite
davanti a pubblico e si basa sul concetto di protezione elaborato dalla Federazione Svizzera
di Hockey su Ghiaccio (SIHF) nell'ambito della pandemia COVID-19.
Questo concetto di protezione serve come strumento di preparazione e di attuazione e deve
essere continuamente adattato alle normative cantonali e federali.

Obiettivi
Gli obiettivi delle misure qui contenute sono:
•
•

Ridurre il rischio di infezione e trasmissione del virus
Ritorno alle operazioni sportive con gli spettatori

Misure adottate
Le misure adottate per raggiungere gli obiettivi si basano su tre pilastri principali
•
•
•

Igiene personale
Distanziamento sociale
Tracciamento dei contatti

Campo di applicazione
Le presenti direttive sono valide per tutte le partite:
• NL & SL
• Swiss Cup alle quali partecipa almeno un club della NL o della SL
• Allenamento, tornei e partite amichevoli che coinvolgono almeno un club della NL o
della SL
• Eventuali altre partite sotto il patrocinio della Federazione Internazionale di Hockey
su ghiaccio (IIHF) o della Federazione Svizzera di Hockey su Ghiaccio (SIHF) e alle
quali partecipa almeno un club della NL o della SL
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Responsabilità interne
Direttore Generale:
Responsabili COVID-19:

Nicola Mona
Dr. med. Daniele Mona
Paolo Duca
Responsabile Sicurezza:
Diego Gianinazzi
Responsabile Infrastruttura: Mino Colucci

Basi legali
Le presenti direttive e raccomandazioni si basano su
• Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione
particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare – Grandi manifestazioni),
modifica del 2 settembre 2020
• Coronavirus: direttive e raccomandazioni Ufficio Federal della Sanità Pubblica (UFSP)
• Reglement für den Spielbetrieb, Teilbereich Leistungssport (SIHF, 17.06.2020)
• Reglement Ordnung und Sicherheit (SIHF, 18.12.2019)
• Rahmenschutzkonzept Spielbetrieb NL&SL (SIHF, Version 1.1)
• Disposizioni e raccomandazioni per le partite di hockey su ghiaccio con spettatori nel
rispetto delle disposizioni per il COVID-19 – “Concetto di protezione quadro
infrastruttura” (SIHF, Versione 4.4)
Direttive: devono essere seguite in modo vincolante sulla base delle basi legali di cui sopra.
Raccomandazioni: sono regole importanti di igiene e di comportamento che devono essere
seguite, a meno che non vi siano motivi sufficienti per discostarsi da esse.
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Considerazioni generali
Regole generali di comportamento e d’igiene (6m)
L’Ufficio federale della sanità pubblica raccomanda misure semplici contro la diffusione del
nuovo coronavirus consultabili sul sito: https://ufsp-coronavirus.ch
L’Hockey Club Ambrì-Piotta raccomanda a collaboratori e spettatori di rispettare
scrupolosamente le seguenti misure:
Tenersi a distanza
Usare la mascherina se non è possibile tenersi a distanza.
Attenzione: alla Valascia e nel raggio di 100 m da essa vige l’obbligo di portare
la mascherina!
Fornire i propri dati di contatto per il tracciamento
Lavarsi accuratamente e frequentemente le mani
Evitare le strette di mano
In caso di sintomi, consultare il proprio medico. Non recarsi alla Valascia.
I sintomi tipici sono:
• Tosse (nella maggior parte dei casi secca)
• Mal di gola
• Fiato corto
• Febbre (37.5), sensazione di febbre
• Dolori muscolari
• Perdita improvvisa dell’olfatto e/o del gusto
Più raramente:
• Mal di testa
• Sintomi stomaco-intestinali
• Congiuntivite
• Raffreddore
Per chi è positivo al test: isolamento. Per chi ha avuto contatti con una
persona positiva al test: quarantena.
Installare ed attivare l’app SwissCovid sul proprio cellulare
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Dichiarazione liberatoria
Gli spettatori assistono alle partite di hockey su ghiaccio a proprio rischio e pericolo. La
Federazione Svizzera di Hockey su Ghiaccio (SIHF) e i suoi club affiliati declinano ogni
responsabilità in caso di possibile infezione o malattia da COVID-19 nello stadio e nei
dintorni.
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Infrastruttura
Al fine di soddisfare gli obiettivi dichiarati, l’Hockey Club Ambrì-Piotta SA per conto della
Valascia Immobiliare SA (proprietaria ed esercente della Valascia) emana i seguenti obblighi
e raccomandazioni.

Obblighi generali (6h)
Obbligo mascherina
In tutta la Valascia e nel raggio di 100 m da essa vige l’obbligo generale della mascherina.
Questa misura è necessaria per garantire la protezione di collaboratori e spettatori
all’entrata e alla uscita della Valascia nonché durante tutta la partita.
Il seguente manifesto è appeso alla Valascia nelle zone più frequentate.

Figura 1 - Manifesto dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblico

Sono esentati dall’obbligo della mascherina unicamente allenatori, arbitri, giocatori e
commentatori TV/radio (limitatamente alle loro postazioni).
È possibile rimuovere la mascherina per la consumazione di cibo e bevande ma unicamente
al proprio posto seduto.
Sono da privilegiare mascherine HCAP HeiQ, mascherine chirurgiche o FFP2 ma sono
autorizzate anche le cosiddette “Community Masks” (mascherine di stoffa lavabili).
Le specifiche delle “Community Masks” sono consultabili su https://ncs-tf.ch/de/policybriefs/community-mask-spec-and-recommendations-25-april-20-en-2/download
Le mascherine FFP2 con valvola non sono ammesse.
Divieto di fumo
All’interno della Valascia vige il divieto assoluto di fumare.
Fumare è consentito all’esterno solamente se le distanze di sicurezza sono mantenute.
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Consumazione bevande e cibi
È vietato consumare bevande e cibi non stando seduti al proprio posto o nelle zone
appositamente predisposte per la ristorazione con tavoli e sedie

Posti seduti
Durante la partita gli spettatori devono tassativamente occupare il posto a sedere a loro
assegnato.

Settore ospiti
Il settore ospiti (spalti) rimane chiuso. Questo settore è stato adibito a posti a sedere per il
pubblico di casa.

Valascia e zone limitrofe
Area d’interesse e area di responsabilità (6a, 6b)
Le disposizioni delle autorità impongono la definizione di un’area d’interesse e di un’area di
responsabilità come da Figura 2.

Figura 2 - Zone d'interesse e di responsabilità con i principali flussi da posteggi e mezzi pubblici verso la Valascia

Nella zona d’interesse rientrano le principali via d’accesso alla manifestazione. Qui compresi
sono anche i posteggi e le fermate dei mezzi pubblici. Nella zona d’interesse il porto della
mascherina è fortemente raccomandato. La zona d’interesse può essere soggetta a controlli
da parte della autorità competenti.
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Nella zona d’interesse sono presenti dei punti d’informazione (Infopoint) con lo scopo di
sensibilizzare ed informare in merito alle regole in vigore. Agli Infopoint è inoltre ancora
possibile acquistare delle mascherine di carta qualora gli spettatori ne fossero sprovvisti così
come registrare i propri dati personali.
ATTENZIONE: HCAP raccomanda di essere muniti di mascherina e di aver provveduto alla
registrazione dei dati personali prima di entrare nella zona d’interesse.
Nella zona di responsabilità vige l’obbligo tassativo di mascherina.
Ricordiamo che sui mezzi pubblici vige l’obbligo della mascherina.

Capienza
Per ottemperare alle nuove disposizioni federali, tutti i posti in piedi (spalti settore ospiti,
rettilineo e curva sud) sono stati convertiti in posti a sedere.
Tribune tradizionali
Spalti trasformati
Posti con distanziamento
Lounge e hospitality
Posti in piedi
Posti tenuti liberi
TOTALE

1416
1592
38 (tribuna stampa)
175
0
-121
3100

La capienza netta in ottemperanza alle disposizioni federali della Valascia è pertanto di 3100
posti, corrispondente al 47% della capienza originaria.
Storicamente è noto che mediamente circa il 10% degli abbonati non si presenta alle partite.
Data la capienza ridotta, l’HCAP presume che questo dato si situerà tra 8-10% per questa
stagione. Si può dunque contare con circa 240-310 “no-shows” per partita di media.
Non fanno parte del conteggio di capienza:
Sicurezza
Staff volontario
Ristorazione
Staff direttivo

20-30
30-40
30-40
15

Queste persone non avranno per forza un posto fisso assegnato.

Accessi principali (6b)
Al fine di agevolare gli accessi ed evitare intasamenti, sono stati rivisti gli accessi allo stadio.
Laddove possibile, questi sono ora unidirezionali.
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Figura 3 - Organizzazione dei flussi sul piazzale Valascia

Figura 4 - Entrate ed uscite per settore dalla Valascia
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Mitigazione del rischio nelle zone di possibili assembramenti (6a)
Le principali zone di possibile assembramento (controllo biglietti e dati personali, zona
fumatori,…) sono segnate in giallo nella Figura 3. In queste zone è previsto l’impiego di
volontari e addetti alla sicurezza per vigilare sull’adempimento delle regole, principalmente
il porto della mascherina e il flusso di persone (evitare assembramenti).

Settori (6f)
In seguito all’ordinanza federale, capienza, denominazione e delimitazione dei settori sono
state ridefinite come segue:

Figura 5 - Organizzazione dei settori nella Valascia

I settori risultanti dalla trasformazione in tribune degli spalti sono rappresentanti in blu
chiaro (settori 1-10) nella Figura 5. La tabella verde elenca la capienza di ogni singolo
settore. Da notare che nessun settore supera i 350 posti.
La Figura 6 mostra i dettagli di ogni posto seduto. La colorazione di singoli posti non ha
nessun significato ma ha unicamente una ragione tecnica. I posti con riquadro rosso fine
saranno lasciati liberi o non verrano realizzati per motivi di sicurezza e/o scarsa visibilità.
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Figura 6 – Dettaglio posti tribuna

Partita – accessi, controlli e gestione (6c)
Accesso ai settori
La Valascia è stata suddivisa in 23 settori. Questi – a loro volta – sono accessibili attraverso 3
flussi d’accesso come segue.
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Accesso settori 1-10 e 15

Figura 7 - Organizzazione dei flussi per i settori 1-10 e 15

Entrata da scalinata principale in 4 corsie suddivise per settori.
Uscite solo da uscita ospiti e ponticello. Per motivi di sicurezza, il ponticello non può essere
usato come entrata.
Accesso settori 12-17 (tranne 15)

Figura 8 - Organizzazione dei flussi per i settori 12-17
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Entrata e uscita da scala principale (tribuna oro: corsia di destra).
Tutti gli spettatori delle tribune usano il corridoio superiore per accedere ai loro posti e
usano il corridoio inferiore per andare alle buvette e/o uscire.
Accesso settori 11 e 18-23

Figura 9 - Organizzazione dei flussi per i settori 11 e 18-23 (VIP)

Ospiti delle zone VIP, membri del CdA e dello staff societario entrano dall’entrata ospiti ed
escono dal cancello dove era situata l’entrata VIP nelle scorse stagioni.
L’accesso allo stadio richiede un abbonamento valido e la registrazione dei dati personali via
la piattaforma Check-In di Ticketcorner (vedi sotto).

Controlli preventivi all’entrata (6d)
I controlli all’entrata consistono in:
- Validità abbonamento (automatico tramite lettore al girello)
- Verifica dei dati personali assegnati all’abbonamento tramite documento
d’identità
- Verifica di presenza di sintomi (domanda e controllo visivo di presenza di
sintomi COVD-19)

Dati personali (6g)
Tutti gli spettatori dovranno fornire i seguenti dati personali:
Nome e cognome, indirizzo, numero di cellulare, e-mail e posto a sedere.
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I dati personali saranno controllati tramite documento d’identità all’entrata dello stadio.
La registrazione avviene tramite la piattaforma Check-In di Ticketcorner (nostro partner di
lunga data per il ticketing) e può essere in tre maniere diverse come da Figure 10-14.
Al momento della redazione di questo concetto non erano disponibili procedure in lingua
italiana. Il presente documento sarà aggiornato non appena disponibili.
Ogni abbonato o possessore di un biglietto sarà preventivamene informato (vedi capitolo
Comunicazione) sulla procedura da seguire.
Ticketcorner App

Figura 10 - Procedura di inserimento e trasmissione dati personali via Ticketcorner App

Figura 11 - Procedura di verifica e approvazione dati personali via Ticketcorner App
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Check-In Website

Figura 12 - Procedura di inserimento e trasmissione dati personali via sito web Ticketcorner

Figura 13 – Formulario online di registrazione dati personali
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Registrazione manuale in situ

Figura 14 - Procedura di registrazione dati manuale

L’HCAP raccomanda vivamente le prime due modalità. La registrazione manuale comporta
tempi di attesa e potrà solo essere eseguita negli uffici amministrativi HCAP (Infopoint
presso stazione FFS).
L’entrata viene negata in caso di mancata corrispondenza tra dati personali assegnati
all’abbonamento e il documento di identità.

Tempi di attesa
Nonostante tutti gli sforzi intrapresi, sono da calcolare dei tempi maggiori di accesso allo
stadio.
L’Hockey Club Ambrì-Piotta invita i propri tifosi ad arrivare almeno 15-30 minuti prima del
solito alla Valascia.
Per ovviare ai tempi di attesa, gli sportelli e gli spacci apriranno 30 minuti prima.
L’HCAP ribadisce l’importanza di registrare i propri dati personali prima di arrivare ad Ambrì.

Coreografia
Sono vietate coregrafie organizzate al fine di ridurre il passaggio di materiale da persona a
persona. È generalmente raccomandato ridurre al minimo l’utilizzo di bandiere con asta e la
distribuzione di materiale promozionale. Bandiere e coreografie che bloccano un intero
settore sono vietate.
Coreografie e bandiere possono essere autorizzate situativamente dal responsabile
sicurezza.
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Accesso per TV e stampa
Gli accessi per TV e stampa sono regolati direttamente tra HCAP e i diretti interessati
tramite i canali abituali.

Accesso spogliatoio e panchine (6e)
L’accesso allo spogliatoio e alle panchine giocatori viene ulteriormente irrigidito.
Unicamente membri dello staff sportivo e funzionari direttamente coinvolti nella gestione
partita (cronometristi) sono autorizzati nella zona rossa. Ad eccezione di giocatori e
allenatori, tutti hanno l’obbligo di portare la mascherina.

Figura 15 - Segregazione sport-pubblico

Ticketing
La priorità di accesso alle partite è data agli abbonati.
L’abbonamento è nominativo e di principio non trasmissibile.
I possessori di abbonamenti aziendali dovranno seguire lo stesso processo di registrazione
dei dati personali dei loro ospiti. Questa procedura andrà fatta ogni qualvolta cambia il
nome dell’ospite.
In caso di trasmissione di abbonamento a familiari o terzi è assolutamente necessario
procedere alla registrazione (o modifica) dei dati personali tramite la procedura esposta
sopra.
Si rammenta che l’entrata alla Valascia sarà negata in caso di mancata corrispondenza tra
dati personali assegnati all’abbonamento e il documento di identità.
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Ristorazione (6j)
In tutti le aree di ristorazione vigono le regole di protezione per la gastronomia.
Di seguito i punti di ristoro previsti all’esterno (verde) e all’interno (arancione) della Valascia
con i rispettivi limiti di capienza (dove applicabile).

Figura 16 - Disposizione dei punti di ristoro all'interno e all'esterno della Valascia
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Figura 17 - Dettagli punti ristoro all'interno (F: food, B: beverage)

Figura 18 - Dettagli punti ristoro all'esterno (F: food, B: beverage)

I seguenti punti di ristoro rimangono chiusi per motivi di sicurezza:
6
24

Roulotte
Tribune

Per i punti di ristoro con possibilità di sedersi valgono le disposizioni di protezione della
gastronomia:
- Servizio al tavolo
- Consumazione da seduto
- Nessun obbligo di registrazione dati personali
- Nessun obbligo di porto mascherina (escluso il personale gastro)
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Gli avventori dei punti di ristoro tipo “take-away” sono obbligati a portare con sé quanto
acquistato e consumare bevande e cibi al loro posto.
Di seguito l’organizzazione dei flussi degli spacci esterni.
Piazzale Valascia

Figura 19 - Flussi d'accesso agli spacci sul piazzale Valascia

Piazza Güs e Dribbly

Figura 20 - Flussi d'accesso agli spacci sul piazzale Güs e Dribbly (in viola: shop)
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Chalet Tribune

Figura 21 - Flussi d'accesso allo spaccio Chalet Tribune

Tutto lo staff gastro viene formato sulle disposizioni in vigore.
Laddove possibile verrà privilegiato il pagamento tramite sistemi “cashless”.

Shop
Lo shop dell’Hockey Club Ambrì-Piotta aprirà alle 16:00 di sabato e in settimana alle 17:00.
La domenica lo shop apre alle 13:00.
L’Hockey Club Ambrì-Piotta si riserva il diritto di adeguare gli orari di apertura nel corso della
stagione per servire meglio la propria clientela. Tutte le informazioni saranno pubblicate
regolarmente su sito internet e social media.
Sono consentiti al massimo 5 clienti contemporaneamente nello shop.
Allo shop vige l’obbligo della mascherina per tutti. A tutela degli addetti ai lavori cassa e
bancone vendita sono protetti da plexiglass.
La prova di indumenti e accessori è concessa. Indumenti e accessori provati saranno messi
da parte e disinfettati dai responsabili dello shop.
La clientela sarà invitata ad usare di preferenza sistemi di pagamento “cashless”.
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Servizi igienici
Tutti i servizi igienici rimangono in servizio come abitualmente e saranno puliti e disinfettati
dopo ogni pausa.

Figura 22 - Disposizione dei servizi igienici

I servizi igienici sono separati per settori, ad eccezione dei WC esterni che rimangono
accessibili anche per altri.
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Comunicazione (6l)
Obiettivi
È intenzione dell’Hockey Club Ambrì-Piotta limitare al minimo il disagio per tifosi, funzionari
e volontari.
A questo proposito si prefigge di attuare diverse misure di comunicazione per prevenire,
informare e se del caso correggere comportamenti scorretti.

Prevenzione
Assieme all’invio degli abbonamenti saranno inviate tutte le informazioni necessarie.
Funzionari e volontari saranno formati alfine di poter adempiere correttamente ai loro
compiti ed essere di supporto ai tifosi.

Informazione
Durante le partite saranno trasmessi spot video e audio alla Valascia per sottolineare
l’importanza delle direttive.
Alla Valascia, cartelli ed insegne aiuteranno i tifosi a seguire le direttive.
La campagna informativa sarà sostenuta anche da messaggi pubblicati sul sito internet e sui
social media del club.

Correzione
Addetti alla sicurezza, funzionari e volontari hanno il compito di segnalare ai diretti
interessati eventuali comportamenti scorretti.
L’intento è di sensibilizzare i tifosi allo scopo di evitare sanzioni da parte delle autorità o
della SIHF nei confronti dell’Hockey Club Ambrì-Piotta.

Caso di infezione
L’HCAP seguirà le istruzioni delle autorità cantonali in caso di sospetta o confermata
infezione. Utilizzerà tutti i canali possibili per informare i diretti interessati.
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Sicurezza e protezione
Pianificazione impiego
Nella pianificazione operativa, il responsabile della sicurezza si accerta che:
- vengano impiegati solo collaboratori sani
- tutti i collaboratori previsti per l’impiego conoscano le raccomandazioni dell’UFSP e
siano in grado di metterle in pratica
- persone a rischio non entrino in contatto diretto con altre persone
- tutti i collaboratori impiegati nell’ambito della sicurezza, così come i collaboratori
volontari, possano essere ritracciati in qualsiasi momento (pianificazione del
personale)
- i gruppi operativi rimangano invariati per quanto riguarda il personale (se possibile,
nessun cambiamento di personale all’interno dei gruppi)
- le autorità di polizia vengano informate per tempo sulle misure previste

Formazione del servizio di sicurezza e volontari (6n)
Prima dell’inizio del campionato, i responsabili della sicurezza e dei volontari istruiscono i
collaboratori sui temi seguenti:
- raccomandazioni dell’UFSP in ambito COVID-19
- concetto di protezione servizio di sicurezza in ambito COVID-19
- procedura in caso di test COVID-19 positivo
- regolamento per l’accesso al palazzetto del ghiaccio
- controllo degli accessi e della sicurezza
- comportamento nella pista di ghiaccio
- informazione degli spettatori
- piano di sicurezza modificato
- situazioni delle vie di fuga

Obblighi del responsabile della sicurezza/dei responsabili del club
Il responsabile della sicurezza, come pure i responsabili del club, controlla sempre prima,
durante e dopo la partita che vengano rispettate le misure di igiene e di protezione
prescritte nell’ambito della sicurezza.

Controllo degli accessi e sicurezza
I controlli degli accessi e di sicurezza devono sempre essere effettuati in conformità con
l’ordinamento del palazzetto del ghiaccio, con il regolamento per l'ordine e la sicurezza e
con il concetto di sicurezza in vigore. I servizi di sicurezza organizzano i controlli degli accessi
e di sicurezza in modo che:
- i collaboratori del servizio di sicurezza indossino una mascherina di protezione
quando non viene rispettata la distanza minima,
- i controlli di sicurezza (perquisizione) vengano eseguiti sempre indossando
mascherina e guanti.
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È consentito ai tifosi di portare con sé disinfettanti in piccoli flaconi di plastica fino a 100 ml
e non saranno confiscati al controllo accessi. Se il disinfettante è contenuto in bottiglie di
vetro, non può essere portato all’interno della pista.

Posto comando
I responsabili del club e della sicurezza fanno in modo che solo il personale (addetto alla
sicurezza) minimo necessario sia presente nel posto comando. Se non è possibile rispettare
la distanza minima nel locale, bisogna indossare mascherine di protezione.
Nel posto comando non sono permessi ospiti. I collaboratori della COS non vengono
considerati ospiti.

Regole per servizio di sicurezza e volontari
Compiti principali del servizio di sicurezza e dei volontari sono:
-

Controllo dati personali
Controllo mascherina
Controllo mantenimento del posto seduto
Informazione

Anche per il servizio di sicurezza e per i volontari vige l’obbligo della mascherina e il divieto
di interazione con giocatori e staffo sportivo.
A parte qualche eccezione, è vietato transitare o sostare a livello ghiaccio.
Nessun contatto o interazione con giocatori e staff sportivo.
Non sono previsti posti seduti per il servizio di sicurezza e per i volontari all’interno della
Valascia.

Test COVID-19 positivo (6i)
In caso di infezione sospetta o confermata tra spettatori, funzionari o volontari, l’HCAP
metterà disposizione delle autorità cantonali i dati personali di tutti gli spettatori presenti.
Il punto di contatto (24/7) per le autorità è:
Responsabile (SPOC, single point of contact)
Marco Rigoni
Responsabile gestione partita
079 230 2726
marco.rigoni@hcap.ch
Sostituto
Nicola Mona
Direttore Generale
079 636 2894
nicola.mona@hcap.ch
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Su richiesta delle autorità, SPOC o sostituto saranno presenti fisicamente presso Contact
Tracing (CECAL di Giubiasco o Centro di Protezione Civile a Rivera) per contribuire al
tracciamento dei dati.

Disinfezione parti comuni (6k)
Gli addetti alla pista e i volontari procedono regolarmente ad una disinfezione delle parti
comuni secondo la tabella seguente.
Oggetto
WC
Girelli
Spogliatoi

Frequenza
Prima e dopo la partita; dopo ogni pausa
Prima e dopo la partita; dopo ogni pausa
Prima e dopo la partita; dopo ogni pausa

Misura
Pulizia e disinfezione
Disinfezione
Ventilazione

Nelle immediate vicinanze delle parti comuni sono disponibili dei dispenser per la
disinfezione delle mani.
Tutta la parte gastro segue il modello di GastroSuisse.

Mancanza d’osservazione delle regole e sanzioni (6o)
In aggiunta alle abituali disposizioni di sicurezza della SIHF*, è importante prendere nota dei
seguenti comportamenti scorretti che potrebbero scaturire in ammonimento, sanzione o
denuncia:
-

Mancato porto della mascherina
Non rispetto del posto assegnato
Sputare/tossire in presenza ravvicinata di persone
Fumare o consumare bevande/cibo in piedi o all’infuori delle zone designate

*Le mascherine in uso (carta, tessuto) non sono considerate come materiale di
mascheramento e non infrangono pertanto le direttive SIHF.
Il modello delle sanzioni prevede la seguente escalazione:
1)
2)
3)
4)
5)

Invito verbale a rispettare le regole
Allontanamento dal settore e ammonimento scritto
Divieto d’accesso per 5 partite
Ritiro abbonamento per tutta la stagione
Diffida, denuncia o altre sanzioni secondo regolamento SIHF

L’HCAP si riserva la facoltà, in caso di infrazione grave, di saltare dei passaggi nel modello di
escalazione.
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