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Piano di protezione  
Versione: 30 aprile 2021 
Produttore: Glauco Canevese / Responsabile civid-19/ Membro di comitato società nuoto Chiasso 
Parte integrante di questo piano di protezioni le attuali disposizioni di Swiss Acquatics / Swiss Olympics e 
Ufficio Federale della Sanità Pubblica (UFSP) 
 
Swiss Aquatics: 

https://www.swiss-aquatics.ch/wp-content/uploads/2021/02/Swiss_Aquatics_Schutzkonzept_2021_V2.1_IT.pdf 
Swiss Olympics 

Quadro generale dello sport 
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:47e209a5-d4be-4633-92c7- 
fb44fc7b6a5f/Q_A_Corona_Sportbetrieb_FR_1.03.2021.pdf 
Piano di protezione per le attività di allenamento 
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:2d772237-0268-45dd-a804-7eb2cb826ccb/SO_LEITFADEN_01032021_FR.pdf 
UFSP 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbruecheepidemien/ 
novel-cov/massnahmen-des-bundes.html 
 
ATTENZIONE PROTOCOLLO IN BASE ALLE NUOVE DISPOSIZIONI DEL 19 APRILE 2021 
 
Società Nuoto Chiasso 
Casella Postale 1349 
CH – 6830 Chiasso  
info@nuotochiasso.ch 
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A partire dal 1 marzo 2021 sono nuovamente consentite le attività di allenamento per tutte le discipline 
sportive, nel rispetto dei piani di protezione specifici delle società aggiornati al 19 aprile 2021. Per le attività 
sportive in cui è richiesto un contatto fisico stretto prolungato, l’allenamento deve essere progettato in modo 
tale da svolgersi esclusivamente in gruppi fissi, con tenuta di un elenco delle presenze. Si definisce «stretto» un 
contatto prolungato (>15 minuti) o ripetuto, a una distanza inferiore di 2 metri e senza misure di protezione. 
Tenuto conto del concetto di protezione Covid 19 per l’utilizzo della Piscina della Piscina Comunale di Chiasso e di 
quello di Swiss Aquatics, il concetto di protezione della Società Nuoto Chiasso è il seguente: 
Nelle attività acquatiche di allenamento e di manifestazioni devono essere rispettati i seguenti sei principi: 
1. Ci si allena e si gareggia solo senza sintomi 

Chi presenta sintomi della malattia NON può partecipare alle attività di nuoto, ma rimane a casa o si mette 
in isolamento, chiedendo indicazioni su come comportarsi al suo medico di famiglia. 
2. Mantenere le distanze 

Durante il viaggio di arrivo, all’entrata dell’impianto sportivo, nello spogliatoio, durante le riunioni, in doccia, 
dopo l’allenamento, al ritorno a casa: in tutte queste e altre situazioni simili, deve ancora essere mantenuta la 
distanza di due metri e vanno ancora evitati saluti tradizionali come le strette di mano o darsi il cinque. In tutti 
gli sport, il contatto fisico è consentito esclusivamente durante l’attività in acqua. 
3. Lavarsi accuratamente le mani 

Lavarsi le mani è una misura di igiene di importanza cruciale. Ci si lava accuratamente le mani con acqua e 
sapone prima e dopo gli allenamenti, protegge sé stesso/a e l’ambiente circostante. All’entrata e sul campo 
gara è sempre a disposizione un disinfettante. 



4. Tenere elenchi delle presenze 

I contatti stretti tra persone devono essere ricostruibili per 14 giorni su richiesta dell’autorità sanitaria. Per 
semplificare il contact tracing, la società compila elenchi delle presenze per tutte le sessioni di allenamento o 
gara. 
L’allenatrice, l’allenatore o il monitore è responsabile della completezza e della correttezza dell’elenco, 
nonché di trasmettere quest’ultimo alla persona responsabile del rispetto del piano coronavirus nella forma 
concordata (cfr. punto 5). 
5. Designazione della persona responsabile del rispetto del piano coronavirus nella società 

Ogni organizzazione che preveda di riprendere le attività di allenamento o agonistica deve designare una o più 
persone responsabili del rispetto del piano coronavirus. Questa persona ha la responsabilità di garantire il 
rispetto delle disposizioni in vigore. 
Nella nostra società, questa persona è Glauco Canevese.  
In caso di domande, non esitate a contattarla direttamente allo 076.566.33.62 
6. Disposizioni per le gare 

Oltre a quanto previsto dai punti 1-5 per le gare di nuoto valgono i seguenti principi generali: 
Le manifestazioni sportive possono avere luogo regolarmente. 
L’organizzatore deve garantire attraverso la separazione in settori, che i gruppi non si mischino. Il numero 
massimo di atleti è limitato a non più di 800 persone inclusi allenatori professionisti ,giudici e personale della struttura . 
Se non si può garantire la distanza di 1,5 metri all’interno di questi gruppi, si consiglia, secondo l’UFSP, di indossare una 
mascherina di protezione . 
(obbligatoria in ogni caso su tutta la superficie della piscina comunale di Chiasso). 
 
Nella piscina comunale di Chiasso il numero massimo di persone presenti è di 800 per la 
manifestazione (atleti / collaboratori / professionisti e personale della struttura ). 

Questo numero abbondantemente preventivato è dato dalla superficie utilizzabile in base alle normative di m2 a 
persona. 
Se ad una manifestazione vale l’obbligo generale di indossare una mascherina e/o NON si può mantenere 
costantemente la regola di distanza (1,5 m), non si può rinunciare alla divisione in gruppi e alla registrazione 
di dati personali. 
Ogni società partecipante alla manifestazione determina una persona Covid, che è responsabile per la 
messa in pratica delle regole esistenti al momento della manifestazione. 
Ogni società comunica per iscritto prima dell’evento l’accettazione del piano di protezione come pure il nome 
del responsabile per ogni affiliata presente per l’implementazione dello stesso. 
Il pubblico non è ammesso e i genitori e gli accompagnatori non hanno accesso alla piscina (non si 
faranno eccezioni di nessun tipo). 

Gli atleti sono accompagnati alle entrate della piscina comunale di Chiasso ed entrano  accompagnati dall’allenatore. 
IN BASE AL NUMERO DI ATLETI ISCRITTI VERRANNO DESIGNATI ORARI ED ENTRATE (PRINCIPALE O BENELLI) QUESTO AL 
FINE DI EVITARE IL PIÙ POSSIBILE ASSEMBRAMENTI INUTILI. 
La mascherina si mette prima di entrare alla piscina comunale di Chiasso e all’interno la mascherina è 
obbligatoria. 
Ogni atleta, allenatore e giudice deve provvedere personalmente ad avere una quantità adeguata di 
mascherine per la manifestazione. 
All’entrata della piscina vi sarà il controllo del diritto di entrata, da parte di una persona dello staff. 
 
Spogliatoi 

Non sono a disposizione.  
Nell’area della piscina ad ogni società verrà assegnato uno spazio definito. 
Bagni/WC 

Saranno aperti quelli sotto la tribuna e sotto gli spogliatoi. 
Organizzazione in piscina 

Gli atleti e gli allenatori accedono al bordo vasca e si posizionano nelle aree designate. 
Una volta terminate le iscrizioni verrà comunicato ad ogni squadra l’orario di ingresso in piscina 
(ingresso squadre scaglionato di 5 minuti). 

All’entrata della piscina l’allenatore responsabile deve consegnare l’elenco degli iscritti e accompagnatori 
presenti alle gare a Glauco Canevese responsabile Covid per la SNC . 
Riscaldamento-Gara 

La vasca sarà a disposizione due ore prima dell’evento per il riscaldamento. Ad ogni squadra verranno 
assegnate delle corsie. Non appena terminate le iscrizioni verranno comunicati i dettagli per il riscaldamento. 
Nelle sessioni successive in funzione della tempistica verranno aggiornati gli orari di riscaldamento. 



 
Brutto tempo 

In caso di brutto tempo raccomandiamo alle squadre di portare i gazebo per la zona a loro riservata. 
 
Durante la competizione 

• Gli allenatori mandano gli atleti dall'ordinatore di partenza due batterie prima della propria gara 
• Gli atleti si presentano all’ordinatore partenze in tenuta da gara e con la MASCHERINA. 

• Ripongono gli indumenti personali in un sacchetto che devono portare da casa.  
• E’ obbligatoria prima di riporre gli indumenti nella cesta la disinfezione delle mani 
• Sono ammessi solo e soltanto gli atleti iscritti alla competizione nessuna eccezione. 
• Gli atleti devono uscire dall’acqua dalla parte indicata dal giudice arbitro e seguire il piano previsto  

• Le nuotatrici e i nuotatori potranno trovarsi in piscina unicamente durante la loro sessione. Se in una sessione non 
avranno gare rimangono fuori dal perimetro gara 
 
Registrazione dei partecipanti e dichiarazione di consenso 

In caso di infezione da COVID 19, deve essere informato subito il responsabile Covid-19 Glauco Canevese il quale 
provvederà a contattare l’ufficio del medico cantonale. 
Questo piano di protezione deve essere controfirmato dal responsabile di ogni club e consegnato con 
l’elenco dei partecipanti. 
La sicurezza di tutti i nostri atleti è la nostra priorità. La responsabilità individuale e la solidarietà di 
tutte le persone sono fondamentali per il successo dell'attuazione e per il rispetto del concetto di 
protezione. 
 

Vi ringraziamo della comprensione. 
Per la società nuoto Chiasso 
Canevese Glauco, responsabile covid-19 
 
Per accettazione: 
Luogo e data: 
………………………………………………………………………….. 
Per la società: 
………………………………………………………………………….. 
Nome, cognome (stampatello) e firma 
………………………………………………………………………….. 
Numero telefonico di contatto: 
………………………………………………………………………….. 
Piano di protezione per i Campionati Ticinesi di Mezzofondo 
Per la logistica della gara chiediamo a tutte le squadre presenti di leggere i seguenti punti necessari per lo svolgimento 
dell’evento: 
Raccomandazioni per Allenatori: 

Gli allenatori sono responsabili dei ragazzi 
Devono mandare i ragazzi dall'ordinatore di partenza a orario stabilito non prima 
Se un ragazzo non è presente la batteria parte senza far partecipare l'atleta 
Gli Allenatori sono i responsabili della buona salute degli atleti 
Le squadre se vogliono entrare al campo gara devono consegnare la lista dei partecipanti e il concetto di 
protezione debitamente firmato in segno di accettazione da parte dell’allenatore responsabile. Questa lista 
viene messa a disposizione sul sito dell’evento come pure su Swimrankings.net 
Mascherina obbligatoria in tutta l’area della piscina comunale di Chiasso 
I ragazzi dalla piscina devono uscire uno alla volta mantenendo le distanze e per prendere ordinatamente i 
vestiti precedentemente riposti nell’apposito sacchetto 
Ogni atleta , allenatore e giudice deve provvedere personalmente ad avere una quantità adeguata di 
mascherine per le giornate di gara. 
 
In tutta la zona piscina come pure all’interno della Piscina comunale di Chiasso vige l’obbligo di 

indossare la mascherina.  
Può unicamente essere tolta davanti al blocchetto prima dello start e quando si è in acqua per lo scioglimento del 
riscaldamento e della gara. Gli indumenti personali andranno riposti in un sacchetto. 
Confidiamo a tutti il rispetto di queste regole per salvaguardare la salute di tutti i partecipanti. 


