Piano di protezione «Regata interregionale
Lago di Lugano, golfo di Agno, 25.10.2020»
Siamo convinti che tutti gli interessati collaboreranno affinché la regata si possa svolgere in un
contesto sicuro e nel rispetto delle normative vigenti.. Abbiamo tutti il medesimo interesse,
semplicemente quello di poter praticare il nostro sport e rispettare le misure di distanziamento
e di igiene. Per non trasformare questo obiettivo in un fattore di stress e consentire a tutti noi
di rispettare il piano di protezione, le seguenti disposizioni sono obbligatorie e vanno rispettate
per l’intera durata della manifestazione.

1. Terreno di Regata
! Il terreno di regata è separato dallo spazio pubblico (e dal campeggio TCS) da una
recinzione.
! Il numero massimo di partecipanti è limitato ad un massimo di 1000 persone al giorno.
L’accesso al terreno di regata è consentito solo alle persone annunciate ed ammesse come
regatanti, allenatori o accompagnatori e verrà controllato dagli addetti alla sicurezza.
! Le persone annunciate portano un braccialetto identificativo a conferma del fatto che sono
autorizzate . I braccialetti vengono messi a disposizione dagli organizzatori. I braccialetti
devono essere allacciati al polso e portati per l’intera giornata (anche durante le gare).
! Sono zone speciali le strutture permanenti del campeggio TCS (v. piano di protezione del
Camping TCS). Questo Camping verifica che esclusivamente ospiti del Camping vi possano
accedere e previene l’accesso di persone estranee. L’obbligo di portare la maschera vige anche
nelle zone speciali.

2. Si può partecipare alla regata solo in assenza di sintomi
!

Le persone che presentano sintomi di malattia non possono partecipare alla regata..

! Questo vale in particolare anche per gli allenatori, altri accompagnatori o aiutanti. Essi
devono restare a casa rispettivamente mettersi in isolamento e chiarire con il proprio medico
gli ulteriori passi da compiere.

3. Mantenere le distanze
! All’arrivo, all’entrata del terreno di regata, dove ci si cambia, nelle docce, nei servizi
igienici, mentre si allena o si osserva, dopo la gara, nel viaggio di ritorno e alla partenza e in
situazioni simili occorre sempre tenere una distanza interpersonale minima di 1.5m.
! Solo durante la regata vera e propria, quando si rema in barca, come pure per le attività
immediatamente connesse con la gara come scaricare le barche, trasportarle, metterle in acqua
e ritirarle dall’acqua é consentito di scendere al di sotto di questa distanza minima.

4. Lavare le mani
! Il lavaggio delle mani ha un ruolo decisivo come misura di igiene. Chi prima e dopo la
gara si lava regolarmente le mani a fondo con sapone o le disinfetta protegge se stesso e chi gli
sta attorno.
Piano protezione COVID

versione al 7.10.2020

pag. 1 di 6

! Disinfettanti: in diversi punti specifici (es: Toilettes) sono disponibili disinfettanti per le
mani.

5. Obbligo di portare una maschera di protezione
! Sull’intero terreno di regata vige un obbligo generale per qualsiasi persona di portare
una maschera di protezione.
! Tutti i partecipanti sono obbligati a dotarsi di una propria maschera e di portarla con sé.
L’organizzatore tiene a disposizione un certo quantitativo di maschere di protezione da
distribuire per casi eccezionali e per gli aiutanti.
! L’obbligo di portare la maschera non vige per gli atleti che stanno effettuando corse o
esercizi di riscaldamento a terra durante la durata degli stessi.
! I rematori portano la loro barca fino al pontile indossando la maschera e al pontile se ne
possono liberare gettandola negli appositi contenitori. Mentre si rema fondamentalmente
non si portano maschere. Dopo la gara i rematori quando giungono al pontile indossano
nuovamente una maschera prima di riportare la loro barca nella zona loro assegnata. I club
organizzano le proprie maschere di protezione.
! L’obbligo di portare la maschera può essere alleggerito per i collaboratori del comitato
organizzatore, la giuria come pure personale specifico (ad es. di salvataggio) se le distanze
possono venire durevolmente mantenute o se l’esecuzione dei loro compiti è impossibile
indossando una maschera (ad es. per lo Starter o per lo Speaker).
! Le maschere vanno gettate negli appositi contenitori per rifiuti e non devono venire
abbandonate né a terra, né sul lago, né in altri luoghi.

6. Registrazione prima della manifestazione e «Contact Tracing»
! Il termine di iscrizione alla manifestazione è il 13 ottobre 2020. Gli atleti vanno iscritti
nominativamente tramite il portale Regasoft. Non sono consentite iscrizioni direttamente sul
posto.
! Le iscrizioni dei club sono valide solo se assieme all’inoltro dell’iscrizione viene fatta
pervenire in forma elettronica all’organizzatore con l’apposito formulario una lista esaustiva e
completa in tutti i suoi punti dei partecipanti alla regata. L’organizzatore può verificare la
correttezza delle indicazioni ricevute ad esempio effettuando chiamate o verifiche a campione..
! Queste liste dei partecipanti vengono conservate dall’organizzatore fino a tre settimane
dopo la regata e devono essere messe immediatamente a disposizione delle autorità sanitarie
che ne facessero richiesta. Trascorso questo termine queste liste dei partecipanti verranno
distrutte.

7. Persone negli spazi pubblici (passanti e spettatori)
! La zona della regata è una zona di svago ed è possibile che vi siano dei passanti che non
vengono al lago specificamente per la regata. Costoro non vengono considerati spettatori né
computati come tali.
! I passanti rispettano le misure di distanza e di protezione sotto la propria responsabilità
personale.
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! L’organizzatore rende attenti i passanti tramite cartelli sulle norme di distanza e sicurezza
vigenti e segnala le possibili deviazioni con appositi cartelli.
! L’organizzatore non vende biglietti. Non ci sono tribune per assistere alla gara tantomeno
altre possibilità di sedersi.
! Anche per le persone negli spazi pubblici si raccomanda di portare una maschera di
protezione.

8. Altre norme speciali per la regata
! Allenamento: Il 24./25. Oktober 2020 i Clubs hanno la possibilità di allenarsi sul lago nei
limiti precisati dal bando di gara. Varranno il piano di protezione del Camping TCS e le
raccomandazioni di Swissrowing e Swiss Olympic. Non sono a disposizione né spogliatoi né
docce.
Il giorno della regata sono vietate tutte le uscite di allenamento sul lago. Anche PrePaddling prima della regata o uscite dopo l’ultima gara non sono permesse. Lo scopo di questa
misura è far sì che le persone rimangano nell’area per una durata il più possibile breve.
! Carico e scarico barche: Durante il carico e lo scarico delle barche dai/sui carrelli
bisogna per quanto possibile rispettare il distanziamento sociale. I club dirigono le porprie
squadre e assicurano un rapido svolgimento di queste operazioni. Vige l’obbligo di portare la
maschera. È obbligatorio attenersi sempre alle indicazioni del personale di sicurezza.
! Tende di club: i club sono autorizzati ad allestire tende nel terreno di regata all’interno
delle zone specificamente loro assegnate. Le aree lasciate libere non possono essere utilizzate a
tale scopo. All’interno delle tende dei club è obbligatorio tenere la maschera. All’interno di
queste tende possono restare solo le persone che sono state annunciate come facenti parte del
club in questione. Sono vietate visite alle tende di altri club..
!

Sale di attesa: L’organizzatore non mette a disposizione nessuna sala di attesa.

! Durata di permanenza: I club partecipanti vegliano a che i rematori accedano al
terreno di gara al più presto due ore prima della loro gara e che lo abbandonino
rapidamente dopo l’ultima gara. È raccomandato di ritornare il prima possibile a casa o al
proprio alloggio.
! Premiazione: Informazioni precise sullo svolgimento delle premiazioni verranno
comunicate con il programma gare definitivo Se sarà prevista una premiazione al pontile, le
barche che si aggiudicano medaglie accostano direttamente dopo la gara al pontile di
premiazione nella zona di sbarco. L’organizzatore si riserva il diritto di modificare le modalità
di premiazione anche nel corso della manifestazione.
Premiazione: i rematori restano nella barca senza maschere e ricevono a distanza le medaglie
da una persona che porta una maschera di protezione.
!

Spogliatoi: nessuno.

!

Docce: nessuna.

! Toilettes: nessuna. nelle toilettes fisse del Campings TCS vanno rigorosamente rispettate
le distanze interpersonali e le norme di igiene del Camping.
!

Ufficio della regata: Il personale nell’ufficio di regata è protetto dietro a uno schermo.
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! Liste di partenza e classifiche: Le liste di partenza vengono inviate al responsabile
annunciato di ogni club per Whatsapp. Solo in casi eccezionali vengono stampate liste su carta
presso l’ufficio di regata. Non vengono affisse classifiche per non creare occasioni di
assembramento. Tutti i risultati possono venire consultati online su www.lakeluganorowing.ch
dove verranno aggiornati regolarmente. Le classifiche finali complessive verranno inviate per
Whatsapp alla fine della giornata.. I membri della giuria riceveranno le liste di partenza su
carta..
! Bilancia: La bilancia per timonieri e pesi leggeri sarà situata nel Camping TCS. Durante
la pesa o obbligatorio portare la maschera sia per gli atleti che per il membro della giuria che
sarà presente.
! Pontili di entrata ed uscita dall'acqua: tutte le persone che vi accedono devono
imperativamente portare una maschera, senza eccezioni di sorta.
!

Posteggi: Per i veicoli dei club è a disposizione il parcheggio del Camping.

!

Posteggi per spettatori: nessuno

9. Vettovagliamento (Take-away)
!

nessuno (eventualmente presso il Camping TCS sotto la responsabilità di quest’ultimo).

! Eventuali punti di ristoro avranno il loro specifico concetto di protezione, incentrato sui
seguenti concetti cardine:
o circolazione delle persone a senso unico
o Segnalazioni al suolo per aiutare al rispetto delle misure di distanzaimento
o Obbligo di portare la maschera per il personale di servizio
o Possibilità di disinfettare le mani all’arrivo
o Alimenti impacchettati individualmente o preparati e distribuiti al momento con protezione
da eventuali goccioline di saliva
o pulizia periodica regolare delle superfici toccate frequantemente
o Raccomandazioni pro memoria delle regola di igiene e comportamento

10. Responsabilità e responsabilità personale
! La FTSC come organizzatore è responsabile per l’attuazione del concetto di protezione e e
per l’osservanza delle disposizioni che vi sono previste.
! Vale il principio della corresponsabilità solidale di ogni singolo partecipante alla
manifestazione. Questo nell’interesse della reciproca protezione, della cautela e della
collaborazione nel contenimento della pandemia da Coronavirus come pure nell’agire
responsabilmente nell’interesse del canottaggio e della popolazione tutta.

11. Comunicazione
! Questo piano di protezione viene comunicato per email a tutti i partecipanti prima della
regata assieme alle altre informazioni.
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! il piano di protezione nel suo testo aggiornato verrà inoltre pubblicato sul sito
www.lakeluganorowing.ch.
! Durante la regata lo Speaker comunicherà a intervalli regolari la raccomandazione di
rispettare le distanze prescritte e le altre misure di protezione vigenti.
!

Dei cartelli nella zona del terreno di gara renderanno attenti sulle norme di protezione.

12. Responsabile Covid-19, «Corona-Team» e sanzioni
! Il responsabile Covid-19 per la «Regata interregionale Lago di Lugano, golfo di Agno,
25.10.2020» è Ettore Bonsignore, Pres. FTSC, +41 79 175 05 17
! Il responsabile Covid-19 nomina per la giornata altre due persone a formare il «CoronaTeam», che durante la manifestazione lo coadiuverà nella sorveglianza del rispetto delle
misure di protezione previste.
! In caso di violazione delle misure prescritte dal piano di protezione il responsabile
Covid-19 può adottare i provvedimenti necessari. In primo luogo richiamando la persona o il
club in difetto con l’invito a sostenere gli organizzatori nella realizzazione delle condizioni o
comportamenti auspicati. Se questo intervento non dovesse sortire risultati, si potranno
adottare misure concrete (ad es. chiudere locali, settori o passaggi) o provvedimenti
disciplinari (ammonimento, allontanamento dal terreno di gara o squalifica dalla
competizione) secondo gli Art. 23 cpv. 1 let. e degli statuti SWISS ROWING.

13. Basi legali e regolamentari
! Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione
particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) RS 818.101.26
! Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 3
COVID-19) RS 818.101.24
! bando e regolamentazione di regata , disposizioni derivanti dal piano di protezione (fa
stato il testo più recente)
Allegata: piantina orientazione generale
ULTERIORI MODIFICHE RISERVATE SINO AL GIORNO DELLA GARA

In caso di conflitto tra le varie versioni fa stato il testo italiano
Lugano, 7. ottobre 2020
FTSC
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