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1. Premesse 

 

1.1 Situazione iniziale 

Il presente piano di protezione è basato sulle direttive per i piani di protezione elaborate da 
UFSPO/Swiss Olympic, rispettivamente in applicazione ai piani di protezione per la disciplina 
dell’hockey, elaborati dalla Federazione Svizzera di Hockey e del comune di Chiasso (proprietario 
della struttura). 
Fanno stato anche le disposizioni dell’ufficio della sanità in merito al rientro da soggiorni all’estero, 
obbligatorietà quarantena, ecc.  

 
1.2 Obiettivi 

L’obiettivo è l’effettuazione dell’attività sportiva nel pieno rispetto delle direttive sanitarie e 
epidemiologiche in essere. La responsabilità della messa in atto dei piani di protezione è di tutte le 
persone coinvolte: dirigenza, allenatori, giocatori, membri dello staff, spettatori, ecc.  

 
1.3  Principi generali 

Il presente piano di protezione si basa sui principi generali di prevenzione contro la diffusione del 
coronavirus, questi principi sono in particolar modo i seguenti: 
 
- Rispetto delle regole di igiene dell’’UFSP 
- Rispetto della distanza sociale di almeno 1,5 m fra le persone e/o l’utilizzo della 

mascherina di protezione a partire dal compimento del 12 anno di età 
- Lavare le mani con il disinfettante messo a disposizione dal club all’entrata in pista 
- L’alimentazione durante gli allenamenti, partite o trasferte deve essere obbligatoriamente 

personale. È vietato lo scambio di cibi e bevande con altre persone 
- Predisporre disinfezione materiale nonché degli spogliatoi/locali utilizzati al termine di 

ogni sessione di allenamento o partita  
- In tribuna è assolutamente vietato consumare cibi o bevande  
- Gli allenamenti per i giocatori sopra i 16 anni possono essere fatti senza verifica del 

certificato COVID a condizioni che siano formati da gruppi fissi, ivi incluso staff tecnico, di al 
massimo 30 persone. In tal caso non sono consentiti mescolamenti con altri gruppi di 
allenamento  

 
 
 
 
 
 



 

2. Valutazione del rischio  

 

2.1 Sintomi 

Giocatori e allenatori che presentano sintomi di malattia NON sono autorizzati a partecipare 
all’attività sportiva. Sono tenuti a restare a casa, informare il medico e seguire le sue indicazioni. Il 
rispettivo gruppo di allenamento/partita dovrà essere immediatamente informato tramite gli 
allenatori. 
 
 

 
3. Spostamenti verso e dalla pista di ghiaccio 

 

3.1 Arrivo e partenza in pista 

Si raccomanda di arrivare sul piazzale sterrato evitando ogni minimo assembramento. 
Analogamente si chiede di lasciare il piazzale il più velocemente possibile al termine dell’attività  
 
Per le partenze dei bus per le trasferte sarà stabilito un punto di ritrovo sufficientemente distante 
dai posteggi delle auto 
 
Per accedere alla pista è necessaria la disinfezione delle mani – vedi postazione all’entrata 
 
 
4. Infrastruttura 

 

4.1 Acceso alla pista  

L’accesso alla tribuna dello stadio al pubblico/spettatori è consentito sia durante gli allenamenti 
che le partite. Occorrerà però rispettare la distanza minima tra gli spettatori o in alternativa 
indossare la mascherino di protezione.  
Sugli spalti della tribuna non è permesso consumare cibi o bevande.  
L’accesso al ristorante della pista sarà regolato direttamente dal gestore del ristorante 
 

4.2 Spogliatoi / docce 

L’accesso agli spogliatoi è permesso unicamente a giocatori, allenatori, arbitri e personale addetto 
alle squadre ed è assolutamente vietato a tutte le persone non direttamente collegate con 
allenamenti e partite 
 
Negli spogliatoi occorre sempre mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri  
Nel caso che la distanza minima non potesse essere rispettata, a partire dal 12° anno d’età sarà 
obbligatorio l’uso della mascherina di protezione.  
L’uso delle docce dovrà essere previsto lasciando un soffione vuoto tra ogni giocatore  
 
 
4.3 Bagni / WC 

I WC sono a disposizione delle persone presenti nel rispetto delle prescrizioni igieniche dell’UFSP. 
   
 
 



 

4.4 Pulizia / disinfezione  

La pulizia e disinfezione dell’intera infrastruttura sarà gestita dall’autorità comunale prima di ogni  
inizio giornaliero dell’attività. Durante la giornata la disinfezione degli spazi utilizzati sarà a carico 
della società che li hanno utilizzati. Per HCC si intende spogliatoi, WC, interni, locale allenatori, 
locale materiale 2° lega, cabina cronometro, ecc.)   
 
 
5. Accesso e organizzazione dell’area di gioco 

  Solo le persone indispensabili all’allenamento/partite possono accedere all’area di gioco,   
  alle panchine giocatori/penalizzati ed al cronometro 
 

5.1 Organizzazione 

Nel caso di transizione di un gruppo di allenamento all’altro, il gruppo che arriva per l’inizio 
dell’allenamento attende l’uscita all’esterno della pista di ghiaccio, rispettando la distanza di 
sicurezza  
 
L’accesso alla pista di ghiaccio deve avvenire individualmente nel rispetto della distanza di 
sicurezza. 
 

 
6.  Disposizioni per le partite casalinghe delle squadre attivi e settore giovanile  

 

Durante le partite l’entrata e l’uscita dall’area di gioco dovrà essere scaglionata dando precedenza 
alla squadra ospite  
 
In panchina allenatore e giocatori non avranno l’obbligo di indossare la mascherina, mentre lo staff 
al seguito (accompagnatore, medico, ecc.) dovranno obbligatoriamente indossarla 
 
Addetti al tavolo della giuria e delle panchine penalizzati dovranno sempre indossare la mascherina e 
mettere i guanti prima di avere contatti con giocatori, staff o arbitri. 
 
 

7. Disposizioni per le partite in trasferta delle squadre attivi e settore giovanile  

 

Per le partite in trasferta previste in palazzetti o piste chiuse che coinvolgono giocatori di 16 anni 
compiuti, ogni giocatore dovrà portare con se il certificato di vaccinazione COVID e il documento di 
identità. In alternativa al certificato COVID sarà accettato l’esito del tampone evidentemente 
negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l’inizio della partita. 
Tali disposizioni valgono egualmente anche per gli allenatori e lo staff tecnico al seguito della 
squadra.  
  
8. Materiale 

Tutto il materiale che verrà utilizzato dovrà essere disinfettato (palloni, ecc.) 
Ogni giocatore dovrà portare il proprio materiale (bastone da hockey, guantoni, borraccia, ecc.) 
 
 
 
 



 

 
 
                          
9. Responsabilità di applicazione del presente piano di protezione 

Comitato Hockey Club Chiasso 
- messa in atto del presente piano di protezione mediante diffusione a tutte le persone 

coinvolte, esposizione nella bacheca HCC, informazione a tutti i giocatori/famiglie via mail e 
su chat di categorie 

- pianificazione dell’organizzazione degli allenamenti e partite nel rispetto del presente piano 
di protezione  

- organizzazione della presenza di disinfettante all’entrata e all’uscita 
- verifica del rispetto delle direttive in loco 

 
Allenatori / responsabili di squadra / giudici di gara  

- pianificazione degli allenamenti nel rispetto delle direttive 
- istruzione ai giocatori e regolare controllo del rispetto di tutte le regole in atto 

 
Giocatori 

- applicare tutte le direttive in atto 
- pieno rispetto delle indicazioni/disposizioni degli allenatori 
- evitare rischi o distrazioni inutili 

 
Responsabili di squadra  

- applicare tutte le direttive in atto 
- pieno rispetto delle indicazioni/disposizioni di comune accordo con gli allenatori 

 
Giudici di gara  

- applicare tutte le direttive in atto 
- pieno rispetto delle indicazioni di comune accordo con arbitri 

 
Persona di riferimento COVID-19:  

- Giampaolo Giannoni – Tel 079 423 76 02 

 
 
I manifesti della campagna di informazione dell’UFSP “Così ci proteggiamo” sono essere affissi 
all’entrata e in altri luoghi dell’infrastruttura 
 
 

Per il Comitato Hockey Club Chiasso 
      


