
PIANO DI PROTEZIONE  

PER LA SANBE TRAIL AND VERTICAL CONTEST 2021  

DURANTE IL COVID-19 

 

Valida dal 15 luglio 2021  

INTRODUZIONE  

Il piano di protezione descrive le disposizioni che gli organizzatori dell'evento devono 

adempiere nel quadro dei propri doveri di protezione generale della salute nei confronti dei 

collaboratori, partecipanti e spettatori secondo l’ordinanza 2 COVID-19. 

 

SCOPO DI QUESTE MISURE  

Lo scopo delle misure è di proteggere dal contagio da nuovo coronavirus tutti i presenti 

(partecipanti, collaboratori, spettatori, rappresentanti dei media, sponsor, partner). 

 

BASI LEGALI  

 Ordinanza 2 COVID-19 (RS 818.101.24), legge sul lavoro (RS 822.11) e relative ordinanze.  

 Nuove direttive quadro per lo sport (FOSPO e Swiss Olympic, ultima ed.2021) 

 

REGOLE DI BASE  

Il piano di protezione deve assicurare il rispetto delle seguenti disposizioni. Per ognuna di 

esse devono essere stabilite delle misure sufficienti e adeguate.  

1. Le norme igieniche e l'allontanamento sociale devono essere rispettate conformemente 

alle disposizioni vigenti dell'UFSP.  

2. Tutti i presenti si impegnano nell'interesse della manifestazione e di tutta la popolazione ad 

aderire al concetto di protezione in modo solidale, con un alto grado di responsabilità 

personale e ad attuare le misure necessarie in modo coerente.  

3. Possono partecipare all'evento solo coloro che sono completamente sani, che non hanno 

malattie o sintomi precedenti o che sono stati in contatto con persone malate. Le persone 

particolarmente a rischio devono rispettare i requisiti specifici dell'UFSP. L’organizzazione 

consiglia la vaccinazione dei propri partecipanti e collaboratori contro il COVID-19 



4. Si deve garantire il mantenimento del numero massimo di persone consentito nel settore di 

partenza e di arrivo e negli altri settori riservati. Il flusso di persone deve essere controllato in 

modo tale che la distanza sociale tra le persone possa essere mantenuta.  

5. Per consentire il Contact Tracing tutti i partecipanti, i collaboratori e tutte le altre persone 

coinvolte nell'organizzazione devono essere registrati in modo di poter rintracciare eventuali 

catene di infezione. Questo vale anche per tutte le altre persone nei settori di partenza e di 

arrivo e nelle altre zone riservate.  

6. Tutti i collaboratori e le altre persone interessate devono essere informate sulle disposizioni 

e sulle misure. 

 

MISURE DI PROTEZIONE  

1. Valutazione del rischio  

a) Sintomi di malattia  

Le persone con sintomi di malattia o con contatto con persone malate non possono 

partecipare alla manifestazione.  

b) Valutazione del rischio  

Tutti sono chiamati ad agire sotto la propria responsabilità e ad osservare i concetti di 

protezione e tutte le altre misure che servono a ridurre il rischio di trasmissione del 

coronavirus. 

2. Arrivo e partenza partecipanti  

a) L'arrivo e la partenza alla manifestazione sono sotto la responsabilità di ogni 

partecipante. 

3. Infrastrutture  

a) Condizioni di spazio  

Per il settore di partenza e d'arrivo così come per le altre zone con restrizione di 

accesso sono redatti i piani di occupazione. Mostrano dove e quante persone oltre agli 

atleti possono essere ammesse. Sono definiti blocchi di partenza legati al pettorale di 

partenza  

b) Distribuzione dei numeri di partenza  

I numeri di partenza vengono consegnati sul posto, i responsabili della distribuzione 

devono essere protetti in modo adeguato, indossando maschere igieniche o erigendo 

pannelli divisori (plexiglas). Liste di partenza, classifiche o altro non vengono esposte, 

pubblicate sul sito www.verticalsanbe.ch e www.datasport.ch al link dell’evento  

c) Villaggio sponsor  



Tutte le attività collaterali allo stand sono limitate con distanziamento e percorsi 

unidirezionali 

d) Helpdesk / Infopoint  

In caso di utilizzo di tali sistemi, il personale ai Helpdesk e Infopoint deve essere 

protetto in modo adeguato, indossando mascherine igieniche o con pannelli divisori 

(plexiglas).  

e) Ristorazione  

Le aeree adibite alla ristorazione devono rispettare le norme e piani di protezione 

vigenti nella ristorazione (Gastrosuisse).  

f) Settore di partenza  

I partecipanti saranno divisi in blocchi di partenza in modo tale che il numero di 

persone ammesse non venga superato. L'assegnazione è obbligatoria e i partecipanti, 

entreranno nella zona di partenza solo poco prima dell'orario stabilito e dopo aver 

passato il posto di controllo del materiale. Idealmente al fine di garantire il Contact 

Tracing, gli intervalli di partenza e le assegnazioni dei partecipanti devono essere 

impostati in modo tale che tutti i partecipanti all'interno del rispettivo blocco di partenza 

arrivino al traguardo prima che la prima persona del blocco di partenza successivo 

raggiunge l'arrivo. Se si ha più di un blocco di partenza, i collaboratori che assistono i 

corridori devono indossare delle mascherine di protezione.  

g) Settore d'arrivo  

Per evitare il raduno di troppe persone, i corridori dovrebbero essere tenuti a lasciare 

l'area d'arrivo immediatamente dopo aver preso la sussistenza. Se si ha più di un 

blocco di partenza, i collaboratori che assistono i corridori devono indossare delle 

mascherine di protezione.  

h) Cerimonia di premiazione  

Si potrebbe rinunciare ad una cerimonia di premiazione.  

i) Guardaroba/docce  

Per motivi d'igiene l’organizzazione non mette a disposizione direttamente dei 

partecipanti i guardaroba. Le docce saranno presenti presso il centro sportivo, sotto la 

responsabilità di ogni partecipante, l’associazione Vertical Sanbe è esclusa da tale 

responsabilità. 

l) Servizi igienici  

Si devono garantire una disponibilità sufficiente di servizi igienici. questi devono essere 

puliti e disinfettati a intervalli regolari e secondo necessità. I servizi igienici devono 

essere dotati di sufficiente carta igienica, di salviette di carta, di sapone e di 

disinfettante. Tali presidi non sono direttamente legati all’organizzazione dell’evento La 

distanza tra i servizi igienici devono rispettare le norme igieniche e l'allontanamento 



sociale. Per garantire il rispetto della distanza minima in caso di colonna si posa una 

segnaletica orizzontale e cartelli informativi.  

m) Rifornimenti concorrenti  

Il rifornimento ai posti intermedi e al traguardo deve essere fornito rispettando le norme 

igieniche e le distanze. I collaboratori responsabili del rifornimento sono muniti di una 

mascherina igienica e di guanti monouso, se non possono mantenere le distanze di 

sicurezza.. Per i rifiuti deve essere allestito un concetto di smaltimento. Si consiglia ad 

ogni partecipante di disporre individualmente della propria sussistenza  

n) Mezzi di comunicazione  

Gli apparecchi di comunicazione (radio, cellullari …) e le cuffie devono essere 

disinfettati, i microfoni devono essere avvolti in pellicola. 

 

4. Collaboratori e organizzatori  

a) Numero Il numero dei collaboratori deve essere ridotto al minimo indispensabile.  

b) Punti di ritrovo / Briefing Solo i diversi responsabili si presentano alla centrale per 

ricevere le direttive o l'attrezzatura necessaria. I soccorritori si recano direttamente sul 

luogo assegnato e comunicano alla centrale attraverso radio la loro disponibilità.  

c) Attrezzature Tutti i collaboratori che supportano direttamente i partecipanti devono 

essere muniti di mascherina igienica, quelli che si trovano nell'area dei rifornimenti 

devono essere muniti anche di guanti monouso.  

d) Rispetto delle misure di protezione Tutte le persone coinvolte nell'organizzazione 

devono essere istruite sul rispetto delle misure di protezione dell'UFSP. 

 

5. Spettatori  

a) In generale  

Gli spettatori sono personalmente responsabili ad attuare in modo coerente le misure 

di protezione necessarie e di aderire in modo solidale al concetto di protezione. Lungo 

il percorso, per gli spettatori, non saranno offerti servizi di ristoro. Il ristoro al 

capannone feste è ad unico utilizzo dei partecipanti  

b) Spettatori nelle zone riservate (partenza, arrivo, …) È proibito l'accesso ai non 

addetti ai lavori nei settori riservati ai concorrenti e agli organizzatori. 

 

6. Informazione  

a) Lungo il percorso e nei punti nevralgici saranno affissi i pannelli informativi sulle 

regole e le precauzioni in vigore. I partecipanti, i collaboratori e le altre persone 



coinvolte nell'organizzazione riceveranno istruzioni in anticipo sulle misure di sicurezza 

applicabili. 

 

7. Responsabilità  

a) Organizzazione  

L'organizzatore è responsabile dell'adozione e dell'attuazione del concetto di 

protezione. A Tal fine è nominato un rappresentante che dirige e documenta 

l'istruzione dei collaboratori e l'attuazione.  

b) Responsabilità personale  

I partecipanti, i collaboratori gli spettatori, i rappresentanti dei media, gli sponsor e i 

partner agiscono sotto la propria responsabilità e in solidarietà con sé stessi e con tutti 

gli altri partecipanti e con l'evento.  

 

Il concetto di protezione entra in vigore il 15.07.2021 e sostituisce le precedenti direttive che 

contraddicono il presente concetto.  

 

Per il comitato d'organizzazione  

Il presidente Simon Bernhard 


