
 

Data di creazione 
10.03.2021 

Velo Club Arbedo-Castione Immoprogramm 
Creato da: E. Pradella – C. Simoni 

Versione 03 Ordine generale per la gestione “Covid19” 

 
Ordine generale per la gestione “Covid 19” manifestazione sportiva del 09.05.2021 

1. Orientazione 

1.1 Basi Legali 

Disposizioni Cantonali (TI) 

Disposizioni Federali 

Disposizioni UCI e Swiss Cycling 

Disposizioni Ticino Cycling 

Disposizioni emanate dalla Swiss Covid Task Force 

 

1.2 Oggetto 

Il 9 maggio 2021 si terrà in territorio di Lumino una gara ciclistica con richiamo nazionale. Data la 

situazione pandemica generata da COVID-19 e date le direttive federali e cantonali, si rende 

necessario l’implementazione di un ordine per la gestione delle misure igieniche atte a 

prevenirne il contagio. Imprescindibile per tutti i presenti è il rispetto attivo delle disposizioni e il 

richiamo reciproco al rispetto di esse. 

1.3 Possibile pericolo 

Contagio da contatto o da aerosol. 

1.4 Compito ricevuto 

Definire un concetto di prevenzione al contagio, permettendo il regolare svolgimento della 

competizione ciclistica. Redigere un documento ufficiale che riprenda le disposizioni al punto 

1.1, dove si rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, in quanto non previene la 

trasmissione del virus. Si provvede bensì a rendere obbligatorio il porto della mascherina in ogni 

situazione, corridori in gara a parte. 

 

2. Intenzione 

2.1 Definire le regole vincolanti di limitazione al contagio.  

2.2 Definire i compiti alle varie figure responsabili.  

2.3 Sensibilizzare tutte le persone presenti (atleti, accompagnatori, commissari ecc.) ad attenersi 

alle disposizioni Federali Cantonali e degli organizzatori. 

 

3. Compiti / responsabilità 

3.1 Responsabile “Covid-19” 

persona di contatto è C. Simoni +41 79 173 43 45, rintracciabile e presente sul posto, sarà di 

riferimento per le autorità. 

3.2 Comitato organizzatore e collaboratori 

tutti i membri di comitato presenti e collaboratori, si attivano per collaborare e sensibilizzano il 

pubblico secondo le disposizioni decise nel presente ordine, al fine di limitare eventuali contagi. 

3.3 Sportivi e spettatori 

tutti i presenti si attengono alle decisioni obbligatorie emanate dal presente ordine, pena 

l’allontanamento dalla zona gara. 

 

4. Disposizioni 

4.1 TUTTI i presenti alla manifestazione devono obbligatoriamente portare la mascherina di 

protezione. Sono esclusi gli atleti che stanno gareggiando (dalla partenza all’arrivo). 
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Dove la mansione prevista per i collaboratori dell’organizzazione viene assolta da una persona 

sola e quindi non vi è nessuno nel raggio di svariati metri, la mascherina può essere tolta. 

4.2 Tutte le persone che entrano nella zona gara devono dimostrare di aver con sé la mascherina 

personale indossandola. Se sprovviste viene fornita dall’organizzatore una mascherina per 

persona. Vengono accettate le “Community Mask” (si vedano le disposizioni emanate dalla 

Swiss Covid Task Force). 

4.3 Il personale addetto all’iscrizioni, le persone addette alla buvette, oltre la mascherina devono 

indossare sempre i guanti di protezione. 

4.4 Nelle zone d’iscrizione o buvette sono demarcati in orizzontale le distanze da mantenere. 

4.5 Non saranno previsti locali doccia. 

4.6 Regolarmente lo speaker comunicherà le disposizioni generali inerenti alle disposizioni del 

presente ordine. 

4.7 All’ingresso delle zone di responsabilità alla manifestazione saranno esposti dei cartelli inerenti 

alle disposizioni “Covid19”. All’accesso delle zone di responsabilità sarà attivo un servizio di 

sensibilizzazione e verifica alle norme igieniche da rispettare. 

 

5. Definizioni delle zone 

5.1 Zone responsabilità:  

5.1.1 Zona traguardo 

5.1.2 Zona iscrizioni 

5.2 Zona di interesse 

5.2.1 Zona parcheggi 

 

Allegati: 

cartina con indicazioni delle zone definite 

 

Va a:  

stampato e appeso durante la gara 

inviato per posta elettronica a tutti i partecipanti
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