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Concetto di protezione: competizioni VIRTUS   
 
Questo concetto è stato elaborato sulla base delle direttive emanate da Swiss Athletics e dall’ufficio Sport di 
Locarno qui sotto elencate:  

 Swiss Athletics - Linee guida per la protezione - atletica leggera: competizioni  
 Swiss Athletics - Linee guida per la protezione: Allenamento di atletica leggera  

 

Questo concetto si applica alla seguente manifestazione: 

Manifestazione: ............................................................................................. 

Luogo, data:  ............................................................................................. 

Organizzatore:   ............................................................................................. 

Firma/e:  ............................................................................................. 

Nome/i:   ............................................................................................. 

Gestore dell’impianto: ............................................................................................. 

Responsabile Corona/Covid  ............................................................................................. 

Tel.  ............................................................................................. 

Email  ............................................................................................. 

 

 

Regole e misure speciali per questa competizione  

a) 
Il numero massimo di persone nello stadio è fissato a 1000. Ogni persona all’entrata riceverà un 
braccialetto. Il riscaldamento, come pure il defaticamento, va effettuato fuori dallo stadio nelle zone 
designate dall’organizzatore. 

b) Genitori, parenti e amici rimangono fuori dallo stadio. Agli allenatori è concesso entrare nello stadio.  

c) 
Nelle discipline tecniche vanno portati gli attrezzi personali (aste, dischi, martelli, etc.). A chi non 
possiede il proprio attrezzo, la società ne metterà uno a disposizione. L’atleta si impegna però a 
disinfettare l’attrezzo dopo ogni uso. 

d) 
Gli spogliatoi non saranno a disposizione. Gli atleti devono presentarsi alla competizione già in tenuta 
sportiva e dopo la propria competizione, sono pregati di lasciare lo stadio. 

 

 

 

 

Meeting serale salti e lanci 

Locarno (stadio Lido), 9 luglio 2020   

Virtus Locarno 

 

Igor Vigani  

Comune di Locarno 

Amedeo Rondelli 

079-247.22.36 

102695@ticino.com 
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1. Manifestazioni 

Con il termine manifestazioni sono definiti gli eventi organizzati dalla società atletica Virtus Locarno. In 
particolare sono intese le competizioni di atletica leggera (gare) svolte sia all’interno dello Stadio Lido di 
Locarno, sia sul sedime Novartis (campo lanci).   

2. Direttive fondamentali + misure adottate durante le manifestazioni VIRTUS 

1. Numero massimo di persone nell’impianto sportivo   

Fino al 1 settembre 2020, durante una manifestazione in un impianto sportivo vi possono essere 
contemporaneamente al massimo 1000 persone. In caso sia possibile separare gli spettatori in modo chiaro e 
delimitato (si accede alla tribuna con un accesso separato, senza contatto con gli atleti, gli allenatori e i 
funzionari) possono essere ammessi ulteriori 1000 spettatori. Va prestata attenzione alle regolamentazioni 
sul numero massimo di persone per manifestazione vigenti nei rispettivi Cantoni. Vanno inoltre rispettate le 
disposizioni per l’organizzazione di una competizione di atletica leggera. 

 Si può accedere allo stadio solo dall’entrata lato magazzini Virtus (l’entrata lato lago sarà chiusa) 
dove è disposto un controllo delle entrate. Verranno protocollati: nome, cognome, e-mail/numero di 
telefono di ogni persona. Le liste saranno mantenute confidenziali e archiviate per 14 giorni. Al 
momento del protocollo ad ogni persona verrà consegnato un braccialetto colorato da portare 
obbligatoriamente sia all’interno dello stadio sia al campo lanci (sedime Norvartis). In questo modo 
sarà possibile mantenere il numero delle persone sotto le 1000 unità. 

2. Alle competizioni possono partecipare solo persone senza sintomi 

Persone con sintomi di malattia non possono partecipare alle competizioni. Questo vale anche per allenatori 
e collaboratori. Essi rimangono a casa, si isolano volontariamente e chiariscono come proseguire con il proprio 
medico di famiglia. 

 Nella pubblicazione della competizione nei siti web della VIRTUS e della FTAL come anche presso 
l’entrata saranno appese le direttive Swiss Olympic e Swiss Athletics per ricordare questa misura di 
protezione a chi entra allo stadio. 

3. Mantenere le distanze 

Durante il viaggio verso il luogo della competizione, durante l’entrata allo stadio, durante le discussioni, 
quando si consigliano i propri atleti o si assiste alle gare, dopo la gara, durante il viaggio di ritorno verso casa 
e in situazioni simili la distanza minima di 1.5 metri è sempre ancora da mantenere. Il contatto corporeo è 
permesso solamente durante la gara vera e propria.   

 Nella pubblicazione della competizione nei siti web della VIRTUS e della FTAL come anche presso 
l’entrata saranno appese le direttive Swiss Olympic e Swiss Athletics per ricordare questa misura di 
protezione a chi entra allo stadio. 

4. Lavarsi accuratamente le mani 

Lavarsi le mani gioca un ruolo fondamentale nell’igiene. Chi lava le mani con sapone in modo regolare e 
accurato prima, dopo e durante la permanenza sul campo di gara, protegge se stesso e le persone con cui è a 
stretto contatto. 
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 I servizi igienici dello stadio saranno a disposizione. Presso l’entrata dei servizi igienici il gestore dello 
stadio mette a disposizione il materiale per disinfettare le mani. 

5. Protocollo scritto dei partecipanti  

I contatti ravvicinati tra le persone devono essere protocollati e archiviati fino a 14 giorni, così che se richiesti 
possano essere mostrati alle autorità sanitarie. Con contatto ravvicinato vengono intesi contatti duraturi (>15 
minuti) o ripetute infrazioni della distanza minima di 1.5 metri senza l’uso di protezioni. Durante una 
competizione si tratta soprattutto di atleti e funzionari. Per semplificare il tracciamento dei contatti, 
l’organizzatore conserva le liste delle presenze per questi gruppi di persone. Tali liste sono a disposizione del 
“responabile Corona”, come con esso stabilito. 

 Vedi punto 1. 

6. Designazione del responsabile Corona per la competizione  
Ogni organizzatore deve designare un/una responsabile Corona. Questa persona è responsabile di far 
rispettare le direttive di protezione vigenti. 

 Durante la competizione è designato un responsabile Covid, il quale è responsabile per il controllo 
delle entrate e per l’attuazione di questo protocollo. Il nome del responsabile è indicato sulla pagina 1 
di questo concetto. 

3. Regole e misure speciali   

1. Per ogni disciplina è fissato un numero massimo di persone. Il numero di partecipanti massimo viene 
definito tramite l’iscrizione online. 

2. Il numero massimo di persone nello stadio è fissato a 1000. Ogni persona all’entrata riceverà un 
braccialetto da mettere obbligatoriamente al polso. Il riscaldamento, come pure il defaticamento, va 
svolto fuori dallo stadio. 
 Gli atleti sono invitati a svolgere il riscaldamento all’esterno dello stadio (campi dietro le tribune) o 

presso il campo lanci (vedi allegato 1).  
3. Genitori, parenti e amici rimangono fuori dallo stadio. Agli allenatori è concesso entrare nello stadio. 

 Nell’interesse dei partecipanti invitiamo coloro che non sono direttamente coinvolti 
nell’organizzazione della competizione di rimanere fuori dallo stadio. 

4. Nelle discipline tecniche vanno portati gli attrezzi personali (aste, dischi, martelli, etc.). A chi non 
possiede il proprio attrezzo, la società ne metterà uno a disposizione. L’atleta si impegna però a 
disinfettare l’attrezzo dopo ogni uso. 

5. Gli spogliatoi non saranno a disposizione. Gli atleti devono presentarsi alla competizione già in tenuta 
sportiva e dopo la propria competizione, sono pregati di lasciare lo stadio. 

 

 

 

Responsabile Covid   Responsabile Meeting 

Amedeo Rondelli   Igor Vigani 
102695@ticino.com   igorvigani@hotmail.com 
+41 79 247 22 36   +41 78 686 01 83 
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Allegato 1: Cartina stadio 
 

 
 
Allegato 2: Misure per la protezione nello sport 
 

 


