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Piano di protezione con certificato COVID 
Campionati svizzeri di canottaggio, Rotsee, 10-12 settembre 2021 
 
Evento/Luogo:  Campionati svizzeri di canottaggio 2021, Rotsee Lucerna 

Data:   da venerdì 10 settembre (dalle ore 16:00) a domenica 12 settembre 
2021 

Organizzatore:  Federazione Svizzera delle Società di Canottaggio, Brünigstrasse 182a, 
   6060 Sarnen 

Responsabile per il coronavirus:  Christian Stofer, Direttore SWISS ROWING, Brünigstr. 
    182a, 6060 Sarnen 

Versione:  4.0 

 

1. Premesse 

L’evento prevede atlete/i, allenatrici/allenatori, assistenti e spettatrici/spettatori. In base 
all’esperienza, l’organizzatore di SWISS ROWING presuppone la presenza quotidiana di oltre 1'000 
persone all’evento. Le persone che si trovano presso l’area di deposito delle imbarcazioni sul prato 
del Rotsee, al circolo di canottaggio del Rotsee o nell’area di arrivo rientrano nel numero complessivo 
dei partecipanti all’evento.  

Di conseguenza – e in considerazione delle disposizioni vigenti dell’Ordinanza COVID-19 dovute alla 
particolarità della situazione – l’evento deve svolgersi secondo la cosiddetta regola delle 3G (presen-
tazione di un certificato COVID valido). Nelle aree 3G non si applicano le regole di distanziamento e 
l’obbligo di indossare la mascherina.  

Spetta all’organizzatore il compito di verificare i certificati COVID di tutte le persone di età superiore 
ai 16 anni e di predisporre i controlli di accesso.   

Le condizioni generali affinché l’evento si svolga in sicurezza saranno regolarmente adattate alla si-
tuazione e alle direttive nazionali e cantonali. Per via dell’attuale evoluzione sfavorevole dei casi di 
coronavirus, l’organizzatore si riserva il diritto di adottare misure di protezione specifiche per 
l’evento (ad esempio l’obbligo di indossare la mascherina).  

La partecipazione al Campionato svizzero e la presenza all’evento avvengono a proprio rischio. In 
qualità di organizzatore, SWISS ROWING declina ogni responsabilità in caso di eventuale contagio o 
malattia da Covid-19.  

2. Principi generali 

All’ingresso nel luogo dell’evento sarà controllato il certificato COVID (vaccinati, guariti, testati) di 
tutte le persone a partire dai 16 anni d’età dietro ulteriore presentazione di un documento d’identità 
ufficiale (passaporto, carta d’identità, licenza di condurre, Swiss Pass):  

 Vaccinati: dopo la somministrazione della 2a dose di vaccino 

 Guariti: guarigione non risalente a più di 180 giorni prima 

 Testati: test Covid con successiva emissione di un certificato COVID 

http://www.swissrowing.ch/
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html
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o Test antigenico rapido: valido per 48 ore dal momento del prelievo del campione 

o Test PCR: valido per 72 ore dal momento del prelievo del campione 

È importante sapere che, per i test autodiagnostici e anticorpali, non viene emesso alcun certificato 
COVID.  

Eventuali costi dovuti all’esecuzione dei test sono a carico delle persone o dei club partecipanti. 
SWISS ROWING non si assume alcun costo per i test. Non saranno in funzione punti per i test sul 
posto (panoramica delle offerte di test nel Canton Lucerna).   

Il piano di protezione per i CS di canottaggio 2021 è subordinato alle direttive delle autorità, se que-
ste ultime dovessero prevedere disposizioni meno severe. Qualora le autorità comunali, cantonali o 
federali dovessero applicare disposizioni più severe, esse andranno rispettate e il piano di protezione 
dovrà essere conseguentemente adeguato.  

Il piano di protezione sarà pubblicato sul sito web di SWISS ROWING e inviato tramite e-mail ai club 
partecipanti dopo la chiusura delle iscrizioni.  

Ove possibile e non altrimenti richiesto, le misure igieniche dovranno essere rispettate da tutti. A tal 
fine, nel luogo dell’evento saranno predisposti dispenser per la disinfezione.  

Per le aziende di ristorazione quali punti ristoro e stand gastronomici si applicano le norme vigenti in 
materia. Si applica il Piano di protezione di settore di GastroSuisse.  
 

3. Competizione solo in assenza sintomi 

Le persone con sintomi di malattia NON possono partecipare alla regata di canottaggio.  

Questo vale anche per allenatrici/allenatori, altre/i accompagnatrici/accompagnatori e aiutanti. Essi 
devono rimanere a casa, sottoporsi a un test o rimanere in isolamento e chiarire le ulteriori procedu-
re con il proprio medico.  
 

4. Rispetto delle norme igieniche 

 Lavarsi le mani è un’azione fondamentale per l’igiene. Chi si lava le mani col sapone o le di-
sinfetta regolarmente prima e dopo la gara protegge se stesso e l’ambiente circostante.  

 Disinfettanti: in diversi punti nevralgici (ad esempio i servizi igienici) nel luogo dell’evento 
(ingressi e uscite) saranno posizionati dispenser principali per la disinfezione.  
 

5. Certificato COVID e controllo ingressi 

La verifica del certificato COVID viene effettuata sul posto presso appositi punti di controllo nel luogo 
dell’evento. È responsabilità dei club partecipanti organizzare la presentazione dei certificati COVID 
delle loro atlete/dei loro atleti, allenatrici/allenatori e delegazioni al momento dell’arrivo sul luogo 
dell’evento. Le spettatrici/gli spettatori sono responsabili dei propri certificati COVID.  

Fino alla verifica del certificato COVID vige l’obbligo di indossare la mascherina nelle immediate vici-
nanze dei punti di controllo.   

Ai punti di controllo all’ingresso saranno controllate tutte le persone (atlete/i, allenatrici/allenatori e 
ulteriori accompagnatrici/accompagnatori dei club). I collaboratori dei fornitori di servizi e i volontari 
riceveranno istruzioni direttamente dall’organizzatore. Non dovranno recarsi ai punti di controllo. Per 
i collaboratori delle imprese acquisitrici e le/gli aiutanti volontari si applicano disposizioni specifiche.   

Tutte le persone a partire dai 16 anni d’età devono presentare un certificato COVID (è sufficiente il 
formato digitale sullo smartphone) e un documento d’identità provvisto di foto validi. Il certificato 
COVID viene sottoposto a scansione con l’app «Covid-Check». Se il certificato COVID è valido, la per-

https://gesundheit.lu.ch/themen/Humanmedizin/Infektionskrankheiten/Coronavirus/Corona_Drive_in
https://www.swissrowing.ch/de/events/schweizermeisterschaften-0
https://www.gastrosuisse.ch/it/concetto-settoriale/conoscenze-settoriali/informazioni-covid-19/concetto-di-protezione-per-il-settore-durante-il-covid-19/
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sona riceve il braccialetto di accesso per il rispettivo giorno della regata. I braccialetti di accesso han-
no un colore diverso ogni giorno e recano la stampa del relativo giorno dell’evento. Gli ospiti d’onore 
e i VIP ricevono speciali braccialetti di accesso.  

Una volta verificato il certificato COVID, le persone presenti possono togliere la mascherina.  

Tutte le persone di età inferiore ai 16 anni vanno pre-registrate dalle associazioni presso 
l’organizzatore tramite un elenco separato. Anch’esse ricevono il braccialetto dietro presentazione di 
un documento d’identità con foto valido sul posto, presso i punti di controllo ufficiali.  

Spettatrici/Spettatori: l’evento si svolge in presenza di spettatrici e spettatori. Essi rimangono nella 
zona di arrivo. Utilizzano il punto di controllo nell’area di arrivo presso il centro di trasmissione nella 
zona di arrivo e fanno controllare il proprio certificato COVID. Successivamente ricevono un braccia-
letto per l’area di arrivo (area arrivo 3G). I bambini di età inferiore ai 16 anni non necessitano del 
certificato COVID e possono essere identificati tramite un documento d’identità. Dopo 
l’identificazione ricevono il braccialetto per l’accesso all’area di arrivo.  

Collaboratrici e collaboratori delle imprese di servizi: l’organizzatore delega il controllo dei certificati 
COVID delle collaboratrici e dei collaboratori delle imprese di servizi ai fornitori di servizi impegnati. 
L’organizzatore fornisce alla o al responsabile delle attività di ogni impresa di servizi un numero di 
braccialetti adeguato, in modo che i collaboratori possano svolgere le loro mansioni all’evento. La 
responsabilità del controllo è dell’impresa acquisitrice.  

Aiutanti volontari/e: per consentire alle e agli aiutanti volontari di svolgere le loro mansioni nell’area 
3G senza mascherine protettive, il controllo del certificato COVID o l’identificazione in base agli elen-
chi degli aiutanti sono effettuati direttamente dai rispettivi responsabili di settore (ad esempio presi-
dente della giuria, responsabile dei piloti di motoscafi, responsabile della partenza, responsabile delle 
premiazioni, responsabile dell’arrivo ecc.). Gli aiutanti volontari ricevono per e-mail le istruzioni rela-
tive al loro luogo d’incontro e alle disposizioni in materia di Covid in base al piano di protezione con 
le istruzioni relative al loro incarico.  

Ubicazione dei punti di controllo:  

 Area di deposito delle imbarcazioni: tensostruttura sul prato del Rotsee sulla strada laterale 
in direzione del parco giochi 

 Zona di arrivo: edificio del centro di trasmissione situato al limitare del bosco, al centro della 
zona di arrivo 

Personale dei punti di controllo:  

Durante gli orari di apertura, i punti di controllo sono occupati da funzionari/e o collaboratri-
ci/collaboratori di SWISS ROWING, da aiutanti volontari/e o da personale esterno (ad esempio colla-
boratori di Securitas).  

Orari di apertura dei punti di controllo:  

 Gli orari esatti di apertura dei punti di controllo saranno stabiliti e pubblicati in base ai risul-
tati delle iscrizioni (termine d’iscrizione 31 agosto 2021).  

 In linea di principio, un punto di controllo aprirà entro due ore dall’inizio della prima gara del-
la giornata e rimarrà aperto fino all’ultima gara della giornata.  

Chiediamo a tutti i partecipanti di programmare il tempo necessario per procedere al controllo del 
certificato COVID o per la consegna del braccialetto di accesso. Non saranno spediti braccialetti di 
accesso prima dell’evento.  

Dotazione dei punti di controllo:  

 App per il controllo dei certificati COVID 
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 Braccialetti di accesso per l’area 3G (area di deposito delle imbarcazioni, circolo di canottag-
gio Rotsee, area di arrivo) 

 Elenchi di pre-registrazione per le persone di età inferiore ai 16 anni 

 Computer portatile, cancelleria e strumenti di comunicazione 

 

Controllo degli accessi:  

 Il controllo degli accessi alle aree 3G dell’evento è di competenza dei collaboratori di Securi-
tas.  

 Chi viola i controlli di accesso o agisce non rispettando il piano di protezione può essere san-
zionato dall’organizzatore (si vedano le direttive generali SWISS ROWING in materia di Covid-
19) 

6. Area della regata 

 L’area della regata (area 3G) è separata dallo spazio pubblico da una recinzione o da transen-
ne. Eventuali deviazioni saranno segnalate.  

 L’accesso all’area della regata (in particolare al prato del Rotsee e al circolo di canottaggio) e 
all’area di arrivo è consentito solo alle persone che abbiano superato con successo il control-
lo 3G e abbiano ricevuto il relativo braccialetto giornaliero. Il controllo degli ingressi e delle 
uscite è a cura del personale di Securitas. I padiglioni del Rowing Club Reuss Lucerna e del 
Seeclub Lucerna possono essere utilizzati solo dai partecipanti alla manifestazione che hanno 
superato il controllo GGG e indossano il braccialetto giornaliero. Le persone che non indos-
sano un braccialetto giornaliero non possono entrare nei saloni delle barche. Le altre sale 
d'imbarco rimangono chiuse. 

 A conferma della registrazione, le persone che abbiano superato il controllo 3G indossano un 
braccialetto. I braccialetti sono forniti dall’organizzatore. I braccialetti devono essere tenuti 
al polso e indossati tutto il giorno (anche durante le gare). 

 Per area della regata si intende l’area recintata «prato del Rotsee / deposito delle imbarca-
zioni», il tratto di regata sul Rotsee, l’area di arrivo recintata e il circolo di canottaggio Ruder-
sportzentrum Luzern-Rotsee, Rotseestr. 18, 6006 Lucerna.  

 Nell’area di arrivo le infrastrutture principali dell’evento come stand gastronomici, area delle 
premiazioni, maxischermo ecc. sono collocate all’interno della zona 3G.  

 Per le ulteriori zone locali chiaramente separate nell’area di gara si intendono la «zona di par-
tenza» nello stabilimento balneare di Ebikon, le «tensostrutture per la ristorazione» e la 
«torre di arrivo».  

Siamo convinti che tutti gli interessati contribuiranno a garantire lo svolgimento della regata dei 
Campionati in un contesto sicuro e nel rispetto delle disposizioni applicabili. Tutti noi condividiamo il 
medesimo interesse di poter semplicemente praticare il nostro sport nel rispetto delle misure di pro-
tezione.  

 
7. Raccomandazione: mantenere le distanze ed evitare il contatto fisico 

 In generale va evitato il contatto fisico (no alle strette di mano per saluti o congedi, a darsi il 
cinque, a rituali di saluto e congedo ecc.) 

 All’arrivo, all’ingresso nell’area della regata, negli spogliatoi, durante la doccia, nei servizi 
igienici, durante il coaching e la visione, dopo la gara, al ritorno e in situazioni simili si racco-
manda di mantenere una distanza di almeno 1,5 m.  

https://www.swissrowing.ch/system/files/entity/media/mb_documents/documents/2021-03-02%20COVID-19-Regelungen%202021%20(DE).pdf
https://www.swissrowing.ch/system/files/entity/media/mb_documents/documents/2021-03-02%20COVID-19-Regelungen%202021%20(DE).pdf
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 Anche agli spettatori al di fuori delle aree 3G nonché alle e ai passanti che si trovano al Ro-
tsee si raccomanda, sotto la propria responsabilità, di rispettare le regole di distanziamento. 
L’area del Rotsee è anche una zona ricreativa, pertanto va prevista la presenza di spettatori 
che non giungeranno al Rotsee principalmente per la regata di canottaggio. Essi non rientra-
no tra le spettatrici e gli spettatori in senso stretto.  

 

8. Ulteriori regolamenti specifici per le regate  

 Allenamento: l’8 e il 9 settembre nonché il 10 settembre (mattina) i club hanno la possibilità 
di allenarsi sul Rotsee. Si applica il piano di protezione del circolo di canottaggio Ruderspor-
tzentrum Luzern-Rotsee. L’allenamento avviene sotto la responsabilità dei club e 
l’organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali corse di allenamento sul Rotsee.  

 Nei tre giorni di regata, dal 10 settembre (dalle ore 13:00) al 12 settembre 2021, sono con-
sentite le corse di allenamento prima o dopo la regata, purché sia stato controllato il certifi-
cato COVID e si indossi il braccialetto di accesso. Durante la regata non sono consentite corse 
di allenamento.  

 Carico/scarico delle imbarcazioni: durante il carico e lo scarico delle imbarcazioni sui relativi 
carrelli è necessario rispettare, per quanto possibile, le regole di distanziamento. Le associa-
zioni dirigono il proprio team e assicurano che la movimentazione dei materiali avvenga rapi-
damente. Vanno sempre rispettate le istruzioni del personale di Securitas.  

 Tensostrutture per le squadre: le tensostrutture per le squadre potranno essere montate 
all’interno dell’area della regata nelle zone designate a tal fine dalla sera di giovedì 9 settem-
bre 2021, ore 18:00. Le aree lasciate libere non andranno utilizzate per le tende delle squa-
dre. Le associazioni sono responsabili della gestione ordinata delle tende delle squadre (chi è 
autorizzato a soggiornarvi e smaltimento dei rifiuti).  

 Spazi di soggiorno: l’organizzatore non mette a disposizione spazi di soggiorno.   

 Premiazioni: subito dopo la regata, le imbarcazioni aventi diritto alla premiazione attracche-
ranno al pontile delle premiazioni nella zona d’arrivo. La cerimonia di premiazione è 
un’importante parte integrante del Campionato Svizzero. Medaglie, riconoscimenti e premi 
potranno essere consegnati personalmente o disposti su appositi tavoli per le squadre vinci-
trici, evitando il contatto fisico. L’accesso dei fotografi ufficiali al pontile delle premiazioni è 
accreditato da SWISS ROWING.  

 Spogliatoi/docce: le docce e gli spogliatoi fissi nel Ruderzentrum Luzern-Rotsee saranno 
aperti. L’organizzatore potrà limitare la capienza per spogliatoio tramite avviso. Negli spoglia-
toi non è consentito lasciare vestiti, scarpe o borse.  

 Servizi igienici: i servizi igienici fissi presso il Ruderzentrum Luzern-Rotsee saranno integrati 
da un container mobile con servizi igienici sul prato del Rotsee e da un container mobile con 
servizi igienici sulla zona di arrivo. Nei servizi igienici devono essere rigorosamente rispettate 
le regole di distanziamento.  

 Ufficio regate/tensostrutture per certificati COVID: il personale dell’Ufficio regate (al primo 
piano del Ruderzentrum Luzern-Rotsee) o nei punti di controllo per il certificato COVID sarà 
protetto da uno schermo protettivo.  

 Elenchi di partenza e classifiche: gli elenchi di partenza saranno inviati tramite Whatsapp ai 
responsabili dei club iscritti. Gli elenchi di partenza cartacei saranno resi disponibili presso 
l’Ufficio regate solo in casi eccezionali. Le classifiche non saranno affisse per evitare assem-
bramenti. Sarà possibile visualizzare tutti i risultati online e in tempo reale sul sito 
www.swissrowing.ch. I risultati complessivi saranno inviati al termine di ogni giornata di gara 

http://www.swissrowing.ch/
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tramite Whatsapp. I membri della giuria e gli speaker riceveranno gli elenchi di partenza in 
forma cartacea.  

 Trasmissione in diretta: le regate saranno trasmesse in diretta da swissRowVideo. L’apposito 
link sarà pubblicato per tempo sul sito www.swissrowing.ch prima delle regate.  

 Bilancia per gli atleti: la bilancia per timonieri e pesi leggeri si trova nel circolo di canottaggio 
del Rotsee (al primo piano del Ruderzentrum Luzern-Rotsee).  

 Pontili di ingresso e uscita dall’acqua: tutti coloro che vi accedono devono, per quanto pos-
sibile, rispettare il distanziamento.  

 Parcheggi: per i veicoli delle squadre è a disposizione il parcheggio di Schachenstrasse. Sa-
ranno necessari appositi biglietti che verranno controllati dai collaboratori di Securitas.  

 Parcheggi per spettatrici/spettatori: si raccomanda a spettatrici e spettatori di utilizzare, per 
quanto possibile, i mezzi pubblici. Sabato 11 e domenica 12 settembre 2021 il parcheggio uf-
ficiale per gli spettatori sarà quello del personale dell’Ospedale cantonale di Lucerna. I veicoli 
vi potranno essere parcheggiati a una tariffa forfetaria giornaliera di CHF 5.- per veicolo. Dal 
parcheggio, l’area di arrivo sul Rotsee è raggiungibile in soli 5-7 minuti a piedi. 

9. Stand gastronomici (ristorazione) 

 Sarà allestito un «take-away» con tre postazioni presso il deposito delle imbarcazioni (foyer 
del circolo di canottaggio e stand grigliate sul prato del Rotsee, aperti dal 10 al 12 settembre 
2021) nonché una postazione nella zona di arrivo (tensostruttura per la ristorazione, aperta 
l’11 e il 12 settembre 2021). 

 Gli stand gastronomici dispongono di un proprio piano di protezione conforme al Piano di 
protezione di settore di GastroSuisse.  

10. Stand di vendita 

 Eventuali gestori di stand di vendita (servizio di riparazione remi e imbarcazioni, abbigliamen-
to da canottaggio ecc.) sono responsabili del proprio stand e devono tenere aperta almeno la 
metà delle superfici laterali della propria tensostruttura.  

 Per il loro stand di vendita applicano un proprio piano di protezione (distanze, misure igieni-
che, procedure di pagamento ecc.).  

 Gli stand di vendita sono solitamente collocati al di fuori delle zone 3G.  

11. Responsabilità e responsabilità personale  

 Quale organizzatrice dell’evento, la Federazione Svizzera delle Società di Canottaggio è re-
sponsabile dell’attuazione del piano di protezione e dell’osservanza delle disposizioni da esso 
previste.  

 Vale il principio della responsabilità personale solidale di ogni singolo partecipante 
all’evento. Questo nell’interesse della reciproca protezione, dell’attenzione e della collabora-
zione nel contenimento della pandemia da coronavirus nonché dell’agire responsabilmente 
nell’interesse del canottaggio e dell’intera popolazione.  

12. Comunicazione  

 Il presente piano di protezione viene inviato per e-mail a tutti i partecipanti e ai volontari 
prima della regata di canottaggio.  

 Nell’ambito del loro incarico, i fornitori di servizi e le aziende saranno informati sui loro ob-
blighi in relazione al controllo del certificato COVID e dotati degli appositi braccialetti.  

 Il piano di protezione è inoltre pubblicato nell’ultima versione valida sul sito 
www.swissrowing.ch.  

http://www.swissrowing.ch/
https://www.gastrosuisse.ch/it/concetto-settoriale/conoscenze-settoriali/informazioni-covid-19/concetto-di-protezione-per-il-settore-durante-il-covid-19/
https://www.gastrosuisse.ch/it/concetto-settoriale/conoscenze-settoriali/informazioni-covid-19/concetto-di-protezione-per-il-settore-durante-il-covid-19/
http://www.swissrowing.ch/
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 Durante la regata, lo speaker comunicherà a intervalli regolari le misure di protezione vigenti.  

 I manifesti nell’area della regata ricorderanno le misure di protezione.  

 

13. Responsabile Covid-19, «Corona team» e sanzioni 

 Il responsabile Covid-19 per il «Campionato svizzero di canottaggio 2021, Lucerna-Rotsee» è 
Christian Stofer, Direttore della Federazione Svizzera delle Società di Canottaggio, Brünig-
strasse 182a, 6060 Sarnen (079 407 91 67 | 041 660 79 90 | christian.stofer@swissrowing.ch)  

Vice-responsabile Covid-19 per il «Campionato svizzero di canottaggio 2021, Lucerna-
Rotsee» è Stefan Inglin, Responsabile della formazione della Federazione Svizzera delle So-
cietà di Canottaggio (079 519 46 49 | 041 660 79 94 | stefan.inglin@swissrowing.ch)  

 Il responsabile Covid-19 nomina nel «Corona team» fino a due ulteriori membri al giorno, che 
lo supporteranno nel controllo del rispetto delle misure di protezione durante l’evento.  

 In caso di violazione delle misure previste dal piano di protezione, il responsabile Covid-19 
può disporre provvedimenti adeguati. In primo luogo, richiamando la persona e/o il club in 
difetto, con l’invito a sostenere gli organizzatori nella creazione delle condizioni o dei com-
portamenti auspicati. Qualora tali misure non dovessero risultare efficaci, potranno essere 
adottate anche misure strutturali (quali la chiusura di locali) o disciplinari (ammonizione, al-
lontanamento dall’area della regata o squalifica dalla competizione) in conformità all’art. 23, 
cpv. 1, lit. e degli Statuti di SWISS ROWING (vedere direttive generali SWISS ROWING in ma-
teria di Covid-19).   

 
 
 
Sarnen, 27 agosto 2021 
 
Christian Stofer 
Direttore SWISS ROWING  

mailto:christian.stofer@swissrowing.ch
mailto:stefan.inglin@swissrowing.ch
https://www.swissrowing.ch/system/files/entity/media/mb_documents/documents/2021-03-02%20COVID-19-Regelungen%202021%20(DE).pdf
https://www.swissrowing.ch/system/files/entity/media/mb_documents/documents/2021-03-02%20COVID-19-Regelungen%202021%20(DE).pdf

