Concetto di protezione UBS Kids Cup Team
2021/2022
Aggiornato: 8. Dezember 2021
Modifiche dalla versione del 11 ottobre in giallo.

Il presente concetto di protezione per le manifestazioni UBS Kids Cup Team deve essere adattato
da ogni organizzatore UBS Kids Cup Team.

Evento:

............................................................................................

Organizzatore:

.............................................................................................

Gestore dell’impianto:

.............................................................................................

Principi fondamentali
1. Alle competizioni solo senza sintomi
Persone con i sintomi di una malattia non possono partecipare ad un evento UBS Kids Cup Team
e devono rimanere a casa. Questo è valido anche per accompagnatori e collaboratori.
Alle persone con chiari sintomi visibili, va negato l’ingresso all’evento.
2. Obbligo di certificato
Secondo le direttive della Confederazione per il contenimento della pandemia da Covid-19, un
obbligo di certificato si applica a tutti le manifestazioni UBS Kids Cup Team: tutte le persone dai
16 anni in su devono presentare un certificato Covid valido per entrare nella palestra e devono
identificarsi con un documento di identità, passaporto o patente di guida.
3. Ridurre il rischio di infezione - Prevenire la quarantena
In palestra vige un obbligo di portare una mascherina per tutti i partecipanti (atleti, collaboratori,
funzionari, spettatori, ecc.) a partire da 12 anni.
Solo i bambini e i giovani durante la competizione vera e propria sono esentati dall’obbligo della
mascherina. Le persone che possono dimostrare di non essere in grado di indossare la
mascherina per ragioni speciali, in particolare per ragioni mediche, sono esentate dall'obbligo di
portare la mascherina.

4. Igiene
Chi lava regolarmente le proprie mani con sapone prima e dopo la competizione, protegge se
stesso e le persone a lui vicine. Almeno due distributori di disinfettante devono esere piazzati in
posti strategici (ad esempio all’entrata e all’uscita).
Tutti gli atleti, accompagnatori e collaboratori sono pregati di arrivare già vestiti per la
competizione e di rinunciare a fare la doccia negli spogliatoi della palestra dopo l’evento.
5. Designazione del/la responsabile Covid-19
Ogni organizzatore deve designare un/una responsabile Covid-19. Questa persona è
responsabile del rispetto delle direttive vigenti.

Il/la responsabile Covid-19 è:

....................................................................................................................................

Tel. +41 ..................................... E-Mail ........................................................................

2/6

Regolamento per la gestione della competizione
1. Responsabilità dell’organizzatore
L'organizzatore, rappresentato durante la manifestazione dal/la responsabile Covid-19, è
responsabile dell'attuazione di questo concetto di protezione. Inoltre, ogni atleta e tutte le
persone coinvolte nell'evento (collaboratori spettatori, funzionari, ecc.) sono obbligati,
nell'interesse dell'atletica e nei confronti di tutta la popolazione, ad aderire al concetto di
protezione con uno spirito di solidarietà e con un alto grado di auto-responsabilità e ad attuare
e rispettare costantemente le misure necessarie.
2. Approvazione dell’evento
Questo concetto di protezione serve solo come quadro di riferimento per le manifestazioni UBS
Kids Cup Team. L'organizzatore e le persone partecipanti devono rispettare in ogni caso le norme
contenute in questo concetto di protezione. Anche le altre disposizioni del rispettivo cantone o
del gestore dell’impianto sportivo devono essere prese in considerazione. Il concetto di
protezione deve essere pubblicato almeno 3 settimane prima della manifestazione (sito web
della società e sito web della UBS Kids Cup Team).
Se Weltklasse Zürich dovesse avere il sospetto che una manifestazione non viene realizzata
secondo il concetto di protezione o che la realizzazione di tale manifestazione è inadeguata, il
sostegno e il “naming” della manifestazione possono essere ritirati in qualsiasi momento.
3. Misure che l'organizzatore deve prendere
a. Ogni organizzatore deve elaborare un concetto di protezione e su richiesta deve essere
in grado di presentarlo alle autorità. Il documento va basato sul presente "Concetto di
protezione UBS Kids Cup Team" e deve integrare con i punti richiesti per il rispettivo
evento le ulteriori misure necessarie (vedi pagina 4).
b. Il controllo dei certificati all'ingresso deve essere garantito in ogni momento.
c.

Per ogni competizione, i punti relativi a questo concetto di protezione devono essere
descritti in dettaglio nel bando o nelle informazioni sulla competizione (istruzioni). Anche
la persona responsabile per il rispetto del concetto di protezione (responsabile Covid-19)
deve essere nominata.

d. Laddove possibile, si deve cercare di fare in modo che, al di fuori della competizione, le
squadre possano tenersi a distanza l'una dall'altra.
e. L'esercizio di uno stand ristorazione è permesso, ma si devono rispettare le norme
COVID-19 applicabili al settore della ristorazione.

3/6

Direttive paricolari e misure specifiche per questa manifestazione:
a.

b.

c.

d.

e.

f.

Luogo, data:

.............................................................................................

Organizzatore:

.............................................................................................

Firma(e):

.............................................................................................

Nome(i):

.............................................................................................
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Allegato 1:
Spiegazioni per il funzionamento della competizione
Le seguenti spiegazioni hanno lo scopo di facilitare all'organizzatore l'elaborazione del suo
concetto di protezione o devono perciò essere osservate durante la sua elaborazione.
1. INFRSTRUTTURA
a. Spogliatoi, docce e servizi igienici
Gli spogliatoi sono disponibili per gli atleti, gli allenatori della squadra e gli aiutanti (ad esempio
per cambiare le tenute durante la competizione). Tuttavia, tutte le persone elencate sono
pregate di arrivare già vestite per la competizione, di evitare di cambiarsi sul posto e di non
fare la doccia. Le istruzioni del gestore della struttura devono essere seguite.
2. PERSONE NELLA PALESTRA
a. Laddove possibile le squadre dovrebbero stare per conto proprio e, se possibile,
mantenere una distanza sufficiente dalle altre squadre.
b. Si possibile, la palestra dovrebbe essere completamente svuotata sul mezzogiorno.
Nessuno spettatore, caposquadra o partecipante deve rimanere nell'edificio per almeno
15 minuti. Durante questo periodo, la sala deve essere ben ventilata.
3. ORGANIZZAZIONE DELLA COMPETIZIONE
Per quanto riguarda lo svoglimento tecnico della competizione è valido il regolamento e le
direttive per gli organizzatori della UBS Kids Cup Team 2021/2022.
a. Distribuzione pettorali e regali
I pettorali e i regali per i partecipanti vengono raccolti dal supervisore della squadra e in
un secondo momento distribuiti ai bambini della squadra.
b. Materiale sportivo
I seguenti attrezzi vanno disinfettati dopo ogni squadra:
- testimoni per staffetta (UBS Gold-Sprint e Team-Cross
- aste per il salto in lungo con l’asta
- anelli da immersione (Staffetta con ostacoli)
c.

Casacche / fasce per la nuca
Per distinguere le squadre nel biathlon al posto delle casacche saranno fornite per motivi
di igiene ad ogni squadra delle fasce per la nuca di colore diverso. Le fasce per i bambini
saranno distribuite alle squadre assieme ai pettorali e non devono essere restituite. Sono
disponibili un totale di 8 colori. Bisogna prestare attenzione alla corretta assegnazione
dei colori/serie.
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4. Premiazione
Per la cerimonia di premiazione le squadre si devono distribuire nella palestra con una distanza
sufficiente tra loro. Si rinuncia alla tradizionale stretta di mano, ma è permesso il pugno contro
pugno. Le medaglie possono essere assegnate normalmente.

5. COMMUNICAZIONE DEL CONCETTO DI PROTEZIONE
Weltklasse Zürich comunica il concetto di protezione attraverso i canali della UBS Kids Cup e lo
invia direttamente agli organizzatori. Il concetto di protezione è pubblicato sul sito web dell'UBS
Kids Cup Team.
L'organizzatore è responsabile che tutti i partecipanti, spettatori e collaboratori siano informati
sui regolamenti applicabili. Per esempio usando le seguenti misure:
-

infomail a tutti gli allenatori delle squadre nel periodo precedente l'evento.
comunicazione attraverso i canali della società
distribuzione di volantini informativi agli ingressi dell'evento
briefing dettagliato ai collaboratori
affiggere manifesti con le informazioni rilevanti
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