Gentili signore, egregi signori,
Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da privati cittadini che ci rendono attenti sul fatto che le
indicazioni dell’ordinanza covid-19 non sempre vengono rispettate durante gli allenamenti e le
partite. In accordo con il medico cantonale ci teniamo a ricordarvi che:


gli allenamenti e le partite delle persone nate nel 2001 o dopo è possibile senza restrizioni
(sia all’interno che all’esterno). Il pubblico non è ammesso e gli allenatori hanno l’obbligo
di portare la mascherina e non possono allenarsi assieme a loro;



gli allenamenti delle persone nate nel 2000 o prima sono possibili solo all’esterno senza
contatto fisico e in gruppi fino ad un massimo di 15 persone (le partitelle sia di
riscaldamento che a fine allenamento sono quindi vietate).

Possiamo inoltre suggerire agli allenatori e agli arbitri l’utilizzo di fischietti elettrici
(https://www.schulsportmaterial.ch/trainingshilfen/pfeifen/fox-40-electronic-whistle-mitbatterie.html?gclid=CjwKCAjwgZuDBhBTEiwAXNofRJlgw4JIF2ydMEvu7uJJmZvBABTSljD2ZE_Rkf26cQB4Nri7iLPCBoCKFAQAvD_BwE) al posto di quelli convenzionali.

Vi ricordiamo che la polizia effettua dei controlli.
Per correttezza riportiamo il testo dell’ordinanza:
Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti:
a.

le attività sportive di bambini e giovani nati nel 2001 o dopo, incluse le competizioni senza
pubblico;

b. le attività sportive senza contatto fisico che sono svolte all’aperto individualmente o in
gruppi fino a 15 persone nate nel 2000 o prima se è indossata una mascherina facciale o se è
mantenuta la distanza obbligatoria; le competizioni sono vietate;
c.

gli allenamenti e le competizioni di atleti di punta titolari di un attestato di sportivo di punta
nazionale o regionale di Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o membri dei quadri
nazionali di una federazione sportiva nazionale svolti individualmente, in gruppi fino a 15
persone o in squadre di competizione a composizione stabile;

d. gli allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una lega
professionistica o semiprofessionistica o di una lega giovanile nazionale; se l’attività è
svolta a livello professionistico o semiprofessionistico soltanto nella lega di uno dei due
sessi, gli allenamenti e le competizioni possono avere luogo anche nella lega dell’altro
sesso.
Sicuri della vostra comprensione vi salutiamo cordialmente.
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