Ai ciclisti partecipanti al
4T - Tutti i Talenti Ticinesi a Tenero
Centro Sportivo Nazionale Tenero

Lugano, 25.10.20
Cari Isabel, Sirio, Damiano, Claudio, Remi, Yannik
Gentili mamme,
Egregi papà,
a nome di Ticino Cycling e degli organizzatori del campo d’allenamento 4T – Tutti i
Talenti Ticinesi a Tenero, vi ringraziamo per l’adesione. Sarete voi a rappresentare il nostro sport in
questo importante raduno di talenti ticinesi. Siamo sicuri che sarà un’esperienza arricchente sotto
tutti i profili, non da ultimo per l’aspetto umano e di crescita.
Di seguito vi diamo alcune indicazioni circa lo svolgimento del campo e in merito ad alcuni aspetti
organizzativi.
Ritrovo: lunedì 2 novembre alle ore 11:00 presso l’entrata della ricezione del Centro Sportivo
Nazionale della gioventù a Tenero, dove verrà fatto il Check-In.
Fine: venerdì 6 novembre dopo il pranzo alle 13:00.
Indirizzo: Centro Sportivo Nazionale
Tenero
http://www.cstenero.ch
Responsabile: Rubens Bertogliati, tel 079 506 15 74 aiuto allenatore Antonio Moya 079 501 75 40
La bicicletta: vi chiediamo di portare sia la MTB che la bici da strada (che verranno riposte al
sicuro).
Per il mercoledi 4 novembre al mattino faremo allenamento con tutti i ragazzi di Ticino Cycling
a partire dalle 10:00 con la PROVA DEL TEST TECNICO e in seguito uscita in MTB. Restiamo
a vostra completa disposizione per ogni ulteriore informazione e, in attesa di incontrarci
lunedì 2 novembre vi saluto cordialmente.
Per Ticino Cycling
Rubens Bertogliati
Allegati:
- lista del materiale indispensabile
- programma della settimana

CI ACCOMPAGNANO E CI SOSTENGONO:

CONCETTO SICUREZZA COVID 19
Rispetto delle normative igieniche
Le norme igieniche del BAG sono osservate e attuate nel miglior modo possibile. Queste sono:
1. Solo senza sintomi il giorno dell'evento. Le persone con sintomi di malattia NON sono autorizzate a
partecipare all'evento. Rimanere a casa o isolarsi e segui i consigli del tuo medico di famiglia.
2. Mantieni la distanza. All'arrivo, quando si accede al sito di prova, dopo le prove, durante il viaggio
di andata e ritorno - in tutte queste e situazioni simili, è comunque necessario rispettare una distanza di
1,5 metri e evitare sempre le tradizionali strette di mani e abbracci.
3. Disinfettare / lavare accuratamente le mani. Lavare e disinfettare le mani ha un ruolo cruciale
nell'igiene. Se ti lavi accuratamente le mani con sapone prima e dopo i test, proteggi te stesso e
l'ambiente circostante.
Responsabile Covid 19
Il responsabile locale di Covid 19 è l'organizzatore della giornata del Test Talenti. È responsabile del
rispetto delle condizioni quadro applicabili e dell'attuale concetto di protezione.
Tracciamento di contatti stretti
Tutti gli atleti sono registrati da parte dell'organizzatore. Gli accompagnatori lo fanno al momento del
check-in utilizzando il modulo allegato. Anche i genitori e i parenti che accompagnano il figlio
all'inizio sono considerati. I contatti di supporto sono registrati dall'organizzatore locale. Tutti i contatti
vengono conservati per 14 giorni.
Aiutanti
Gli aiutanti indossano mascherine e guanti protettivi ovunque vi sia un contatto ravvicinato con atleti o
supervisori,.
Dirigere il flusso di persone
Il flusso di persone è regolato in modo da evitare contatti prolungati. Le presenze sono ridotte al
minimo e i partecipanti devono lasciare l'area di prova in base al programma. Qui si confida in un
ampio grado di autodisciplina dei partecipanti.
VI RICORDO CHE NEL SEDIME DEL CENTRO CST È OBBLIGATORIO PORTARE LA
MASCHERINA .

CI ACCOMPAGNANO E CI SOSTENGONO:

