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Biel-Locarno, 08.03.2021 

 

Piano di protezione Tennis Club Locarno 
 
 
Versione 8.0 valida a partire dal : 1. Marzo 2021 

 
Introduzione 
 
Il seguente piano di protezione descrive le disposizioni che il Tennis Club Locarno, su indicazioni di Swiss 
Tennis e dell’Ufficio federale dello sport, deve rispettare.  Alle responsabilità che già incombono su club 
e centri e che possono essere oggetto di controlli da parte delle autorità si aggiungono ora quelle che li 
impegnano in qualità di organizzatori di tornei. 
 
 
1. Misure di protezione durante il gioco 
 
Principi fondamentali 
 
Il piano di protezione del club/centro deve garantire il rispetto dei seguenti principi fondamentali. Si 
tratta di prevedere misure adeguate per ognuna di queste direttive sulla base dell'ordinanza COVID-19 2 
https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2020/1815.pdf e delle nuove condizioni quadro 
dell'UFSPO https://www.swissolympic.ch/fr/a-propos-de-swiss-olympic/news-medias/Fokus-
Coronavirus.html  
 
 

1.1. Ogni club/centro deve nominare un responsabile COVID-19 incaricato di fornire tutte le 
indicazioni necessarie ai soci/clienti. 

1.2. Osservanza delle regole di igiene dell'UFSP. 

1.3. Distanziamento sociale (distanza minima di 1.5 metri tra le persone: nessun contatto fisico). 

1.4. Utilizzo dell’infrastruttura e degli spazi nel rispetto delle regole di distanziamento sociale e 
nel rispetto dell'obbligo della maschera 

1.5. Tracciabilità dei contatti. Stabilire una lista delle presenze per consentire la tracciabilità delle 
persone entrate in stretto contatto con qualcuno che si è poi rivelato infetto (contact 
tracing). 

1.6. Le persone particolarmente vulnerabili e quelle che presentano sintomi di malattia devono 
attenersi alle specifiche disposizioni dell'UFSP. 

1.7. Informazioni fornite ai giocatori di tennis e alle altre persone interessate in merito a 
disposizioni e misure vigenti. 

 
 
 

https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2020/1815.pdf
https://www.swissolympic.ch/fr/a-propos-de-swiss-olympic/news-medias/Fokus-Coronavirus.html
https://www.swissolympic.ch/fr/a-propos-de-swiss-olympic/news-medias/Fokus-Coronavirus.html
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1.1 Responsabile Covid-19 

 Ogni club/centro dispone di un responsabile COVID-19 che ha il compito di supervisionare l'osservanza di 
tutte le prescrizioni. 

 
La persona incaricata COVID-19 per il TC Locarno è  
Michele Maggetti, Via G. Motta 18, 6648 Minusio.   
Tel. 079 588 78 90 ; Email: magio@ticino.com 

 
 

1.2 Regole di igiene 

 

Igiene delle mani 
 

 Tutte le persone presenti nel club/centro devono lavarsi o disinfettarsi regolarmente le mani.  

 Bisogna rinunciare alla tradizionale stretta di mano. 

 

1.3 Distanziamento sociale 
 

Distanza 
 

 Deve esserci una distanza di almeno 1.5 metri tra le persone. Allo stesso deve esserci una distanza di 
almeno 1.5 metri tra le panchine o le sedie dei giocatori. 

 La distanza minima di 1.5 metri deve essere garantita anche negli spogliatoi e nelle docce. Il limite 
massimo di persone che possono trovarsi contemporaneamente in ogni spogliatoio/docce è segnalato 
all’entrata di questi. 

 

1.4  Fruizione degli impianti 

 
Impianto e campi 
 

 All’esterno: l’intera infrastruttura può essere aperta ma utilizzata esclusivamente per giocare a tennis. Gli 
spogliatoi e le docce possono essere utilizzati. Le altre attività del club sono vietate 

 

 All’interno: i campi da tennis all’interno possono essere utilizzati unicamente dai bambini e ragazzi con 
anno di nascita 2001 e più giovani, e da atleti professionisti in possesso di una carta Swiss Olympic ou 
giocatori delle leghe Interclub attive NLA, NLB, NLC. Questi allenamenti possono aver luogo con o senza 
l’allenatore. È considerato allenatore colui che ha una formazione di monitore G+S o colui che esercitava 
la funzione di allenatore già prima del divieto. 
 

 Su un campo da tennis esterno possono giocare al massimo 15 persone, di anno di nascita 2000 e 
precedenti. Swiss Tennis consiglia di ridurre a 5 il numero di persone ammesse sul campo. Questa 
limitazione non è valida per i ragazzi con anno di nascita 2001 e più giovani. 

 Swiss Tennis raccomanda di arieggiare regolarmente i campi da tennis all’interno e tutti gli altri locali, 
laddove possibile. 

 
 

mailto:magio@ticino.com
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Ristorante e club house 
 

 I ristoranti in possesso di un'autorizzazione devono tener conto delle disposizioni della Confederazione 
relative al settore della gastronomia e devono rimanere chiusi. 
 

 Gli stand di ristorazione sono permessi, pertanto non possono essere messi a disposizione posti a sedere, 
come valido in tutta la Svizzera. 

 
 
 
Obbligo utilizzo della mascherina 

In tutti gli spazi interni (spogliatoi, sale d’attesa, ricezioni, ecc.) ed esterni vige l’obbligo d’indossare la mascherina; 
sono esclusi da quest’obbligo coloro che stanno giocando a tennis e i ragazzi che non hanno ancora compiuto 12 
anni e le persone che possono dimostrare, per ragioni particolari (soprattutto per ragioni mediche), di non poter 
indossare la mascherina. 

 

1.5 Registrazione e tracciabilità (contact tracing) 

 Su ordine delle autorità dati delle persone presenti nell’infrastruttura devono essere raccolti e poter 
essere attestati per 14 giorni. Per il gioco e gli allenamenti fanno stato il tabellone di prenotazione e le 
liste/gruppi di allenamento. In questo modo, le persone che dovessero essere entrate in contatto con 
persone poi risultate infette potranno essere messe in quarantena da parte delle autorità sanitarie 
cantonali.  

 Il sistema di prenotazione elettronico tramite sistema online resta attivo. Per ogni campo prenotato, 
sarà necessario che almeno una persona sia registrata (potrà comparire solo un « ospite » per ogni 
prenotazione), questo al fine di garantire la registrazione e, se necessario, la tracciabilità dei contatti 
stretti.  

 

1.6 Persone che presentano sintomi di malattia 

Le persone che presentano sintomi di malattia non sono autorizzate a giocare né a partecipare agli 
allenamenti. Devono autoisolarsi, chiamare il proprio medico di famiglia e seguire le sue istruzioni. È 
necessario avvisare immediatamente i partner di gioco o i compagni del gruppo di allenamento in caso di 
sintomi di malattia. 

 

1.7 Obbligo di informazione 
 L'adattamento e l'applicazione delle misure di protezione vengono comunicati a tutti i soci, clienti, 

partecipanti e spettatori delle manifestazioni. 

 Il manifesto dell'UFSP «Così ci proteggiamo» è  appeso presso gli impianti sportivi. 
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2. Misure di protezione durante le manifestazioni 
 

 
Le manifestazioni e i tornei sono vietati almeno fino al 22 marzo 2021. Sono unicamente ammessi 
manifestazioni e tornei per bambini e ragazzi con anno di nascita 2001 e più giovani. 
 
Ogni manifestazione e torneo deve disporre di un piano di protezione. Esso può essere parte integrante del piano 
di protezione del club / centro. 
 
Le manifestazioni e soprattutto le competizioni / i tornei e i campionati possono essere organizzati alle seguenti 
condizioni: 
 
 
Persona responsabile 
 
Per le competizioni deve essere designata una persona responsabile del rispetto delle direttive : per il Tennis Club 
Locarno questa persona è il responsabile Covid Michele Maggetti che è anche responsabile dei tornei per il TCL. 

 
 

Numero di partecipanti e condizioni di ammissione 
 

 Le competizioni sono autorizzate per le persone nate nell’anno 2001 e più giovani. 

 Le persone che presentano sintomi di malattia non possono partecipare ad eventi. L’organizzatore ha il 
diritto d’imporre ad una persona con sintomi di malattia di lasciare l’evento.  

 
 

Registrazione (contact tracing) 
 

 I dati delle persone presenti nell’infrastruttura devono essere raccolti e, su ordine delle autorità sanitarie, 
devono poter essere attestati per 14 giorni. Fanno stato le liste d’iscrizione ai vari tornei/eventi. 

 Gli spazi a disposizione degli spettatori devono restare chiusi. 

 Le registrazioni non possono avere altro fine se non il tracciamento dei contatti. 

 
 

Regole di igiene 
 
Devono essere applicate le regole d’igiene stabilite dall’UFSP, soprattutto vanno regolarmente lavate le mani. 
L’organizzatore mette a disposizione i mezzi adeguati a tale scopo. 
 
 
Distanziamento sociale / Regole di distanza e utilizzo mascherina 
 

 Gli spettatori non sono permessi. Gli accompagnatori dei giocatori non sono autorizzati a rimanere nelle 
infrastrutture sportive durante le competizioni. 

 Vanno evitati i contatti fisici e dev’essere mantenuta la distanza di 1.5 metri tra le persone. Devono appesi 
i manifesti dell’UFSP e di Swiss Tennis, e invitate le persone presenti al rispetto delle regole.  

 Vige l’obbligo d’indossare la mascherina in tutte le zone all’interno e all’esterno della struttura. Sono 
esentati da tale obbligo le persone seguenti : i bambini di meno di 12 anni e le persone che possono 
attestare di non poter indossare la mascherina per ragioni particolari, soprattutto mediche. 

 


