
Condizioni quadro per lo svolgimento di campi nei settori della  
cultura, del tempo libero e dello sport

Diritto federale a partire dal 20.12.2021 per lo svolgimento di campi
In linea di principio lo svolgimento di campi è possibile unicamente nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità. Per i campi 
di società sportive e organizzazioni simili valgono le disposizioni per le manifestazioni (art. 10 e segg. dell'ordinanza COVID-19 
situazione particolare), secondo le quali gli organizzatori dei campi devono elaborare e attuare un piano di protezione. Tale piano 
deve essere allestito secondo le condizioni quadro . 

Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e nei trasporti pubblici vige l'obbligo di indossare la mascherina a partire dai 12 anni. Tale 
obbligo non si applica per attività sportive e culturali fino ai 16 anni. Per le persone sotto i 16 anni non ci sono ulteriori limitazioni. 
Per i partecipanti e i monitori di età superiore ai 16 anni si applicano le seguenti regole:

 – Obbligo del certificato 2G (vaccinato o guarito) e della mascherina nei luoghi chiusi.  

 – Se durante i campi si svolgono attività in luoghi chiusi incompatibili con l’uso della mascherina (ad es. attività sportive  
 intense o suonare degli strumenti), l'intera giornata in cui sono previste queste attività è soggetta all'obbligo del  
 certificato 2G+ (ovvero certificato di test  oppure certificato di vaccinazione / guarigione valido da non più di 120 giorni). 

 – Attualmente non vi sono limitazioni per attività culturali o sportive all'aperto. 

La direzione del campo è tenuta a verificare i certificati di tutti i partecipanti, il personale di assistenza e gli accompagnatori. Per i 
campi scolastici si applicano le direttive specifiche per le scuole emanate dagli organi responsabili o dalle autorità.

Piani di protezione dei campi
Le presenti condizioni quadro per i piani di protezione sono state 
elaborate dall'Ufficio federale dello sport (UFSPO) in collabora-
zione con l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l’Ufficio 
federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e con l’Ufficio federale 
della cultura (UFC). Hanno lo scopo di aiutare gli organizzatori 
dei campi ad elaborare piani di sicurezza specifici. Chi pianifica 
e svolge un campo nel settore della cultura, del tempo libero e 
dello sport deve designare una persona responsabile (direzione 
del campo), la quale ha il compito di garantire il rispetto delle 
condizioni quadro in vigore e presentare un piano di protezione 
specifico per il corrispondente campo. 

Il piano di protezione deve prendere in considerazione le disposi-
zioni attuali della Confederazione ed eventuali regole più restrit-
tive dei Cantoni (fa stato il Cantone nel quale si svolge il campo). 
Inoltre, deve essere in sintonia con i piani di protezione dei gestori 
delle strutture (alloggi, campeggi, infrastrutture sportive e altro) e 
delle imprese di trasporto. Se si usano i trasporti pubblici valgono 
le rispettive regole di comportamento pubblicate. Nei veicoli per 
il trasporto del gruppo è obbligatorio indossare la mascherina.

L'obiettivo principale del piano di protezione è quello di evitare i 
contagi e di impedire con la massima rapidità eventuali catene 
di trasmissione del coronavirus. Le seguenti condizioni quadro 
vanno rispettate / sono raccomandate:

1. Test prima del campo: raccomandiamo caldamente di sotto-
porre a un test tutti i partecipanti prima dell'inizio del campo. 
Questa raccomandazione vale sia per i partecipanti che per i 
monitori di età superiore ai 16 anni con 2G (vaccinato o gua-
rito) così come per i partecipanti tra i 12 e i 16 anni, per i quali 
raccomandiamo di applicare la regola 3G (vaccinati, guariti, te-
stati). La procedura di test dovrebbe basarsi sulle disposizioni 
cantonali o essere concordata con le relative autorità. 

2. Test durante o alla fine del campo: nel caso di un rischio di tra-
smissione elevato (ad es. numerose attività al chiuso, cori ecc.) 
si raccomanda di sottoporre tutti i partecipanti ad un ulteriore 
test durante o alla fine del campo. Nel caso di risultato posi-
tivo occorre informare il medico cantonale del domicilio della 
persona interessata.  Sarà lui a decidere chi fra le persone 
entrate in contatto con il soggetto contagiato dovrà andare in 
quarantena. 

3. Obbligo della mascherina in luoghi chiusi: conformemente 
alle basi legali, esiste l'obbligo della mascherina in luoghi 
chiusi per tutti i partecipanti e i monitori a partire dai 12 anni. 
Tuttavia raccomandiamo l’uso della mascherina anche per i 
partecipanti più giovani. Eccezioni sono possibili mentre si con-
sumano i pasti / bevande (seduti), nella doccia e nei dormitori.  
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4. Attività in luoghi chiusi senza mascherina solo con il 2G+: 
per i partecipanti e i monitori a partire dai 16 anni che non 
possono indossare la mascherina mentre svolgono l'attività 
in luoghi chiusi (ad es. suonare o nuotare) deve essere appli-
cata la regola del 2G+.

5. Organizzare gruppi e composizione fissa ed evitare che 
si mescolino con altri gruppi: durante tutta la durata di un 
campo la composizione dei gruppi deve rimanere nel limite 
del possibile la stessa (dormitori, pasti, attività). 

6. Conoscere e rispettare le regole di comportamento: 
a. Regole di igiene: devono essere rispettate le regole di 

igiene dell’UFSP attualmente in vigore, ovvero lavarsi 
regolarmente e accuratamente le mani, non stringersi la 
mano, evitare il contatto fisico, ecc.

b. Mantenere la distanza: le regole di distanziamento (mi-
nimo 1,5 metri) valgono, dove possibile, per tutti. Anche 
tra gli adulti (direzione e personale di assistenza) e i par-
tecipanti. Nei dormitori bisogna garantire la maggiore di-
stanza possibile tra i letti. Durante i pasti occorre definire 
un numero massimo di persone per tavolo. 

c. Arieggiare: nel caso di attività al chiuso così come nei 
dormitori è buona regola arieggiare regolarmente e in 
modo efficace i locali. 

7. Dati di contatto e numero massimo di partecipanti: il nu-
mero massimo di partecipanti si rifà alle disposizioni valide 
a livello cantonale e dipende dalla capienza dell’infrastrut-
tura. I partecipanti, la direzione del campo e il personale di 
assistenza sono registrati tramite un controllo digitale delle 
presenze (ad es. Excel ordinato secondo il Cantone di resi-
denza dei partecipanti) per garantire la tracciabilità in caso 
di infezione da COVID. 

Se durante il campo qualcuno tra i partecipanti, la direzione o il 
personale di assistenza presenta sintomi di malattia, la persona 
in questione deve essere isolata e sottoposta rapidamente a un 
test. In caso di risultato positivo del test il medico cantonale de-
cide chi fra le persone entrate in contatto con la persona conta-
giata deve essere messo in quarantena. La direzione del campo 
informa subito tutti gli interessati in merito alla situazione.

Raccomandazioni dell'UFSP, UFSPO,  
UFAS e BAC
A causa della situazione epidemiologica particolarmente 
preoccupante l'UFSP, l'UFSPO, l'UFAS e l'UFC raccoman-
dano di non svolgere campi con bambini e giovani durante i 
giorni festivi e a gennaio 2022 e di organizzare in alternativa 
attività diurne all'aperto senza pernottamento. Attualmente 
non possiamo ancora emanare alcuna raccomandazione 
per febbraio 2022. Tutto dipende dall’evoluzione della situa-
zione epidemiologica (contemporaneità della variante Delta 
e Omicron). 
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