FC AGNO
Casella postale 159
6982 Agno
T. +41 79 573 59 74
info@fcagno.ch
www.fcagno.ch

FC AGNO
Piano di protezione per allenamenti e partite
dal 20 ottobre 2020
Versione:

20.10.2020

Autore:

Sacha Cattelan

FC AGNO
Casella postale 159
6982 Agno
T. +41 79 573 59 74
info@fcagno.ch
www.fcagno.ch

Premesse
Da lunedì 19 ottobre 2020 saranno vietati gli assembramenti spontanei di più 15 persone nello spazio
pubblico. Nei luoghi al chiuso, accessibili al pubblico, dovrà inoltre essere indossata la mascherina.
L’obbligo della mascherina vigerà in tutte le stazioni ferroviarie, negli aeroporti e alle fermate degli
autobus e dei tram. Disposizioni particolari sono state emanate per le manifestazioni private con più di
15 persone. Nei ristoranti, bar e locali notturni, le consumazioni saranno possibili soltanto da seduti.
Il Consiglio federale ha modificato l’ordinanza COVID-19 situazione particolare dopo avere
consultato i Cantoni.
L’impennata dei nuovi contagi da coronavirus registrati negli ultimi giorni è preoccupante poiché
interessa tutte le fasce di età e tutti i Cantoni. Anche il numero delle ospedalizzazioni è in aumento.
L’obiettivo principale dei nuovi provvedimenti decisi da Confederazione e Cantoni per tutta la
Svizzera è di proteggere meglio la salute della popolazione ed evitare un sovraccarico del
sistema sanitario nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.
Un altro obiettivo è frenare l’aumento delle nuove infezioni per consentire ai Cantoni di garantire il
tracciamento sistematico di tutti i contatti. Nonostante le limitazioni, la vita sociale ed economica
deve poter continuare.
***********

FC AGNO
Alla luce di quanto sopra, nell’ambito degli allenamenti e nelle partite del FC Agno devono
obbligatoriamente essere rispettati i seguenti principi:

1. Andare agli allenamenti e alle partite solo se asintomatici
Le persone con sintomi di malattia NON possono partecipare agli allenamenti e alle partite, e non
possono essere presenti come spettatori. Devono rimanere a casa o essere messi in isolamento e
vagliare ulteriori passi con il medico di famiglia.

2. Mantenere la distanza
All’arrivo, quando si entra nell’impianto sportivo, nello spogliatoio, durante le riunioni, quando si
assiste a un allenamento o a una partita, quando si fa la doccia, al termine dell’allenamento o della
partita, nel viaggio di ritorno, in tutte queste e simili situazioni si deve mantenere una distanza di 1,5
metri e si deve continuare a evitare le tradizionali strette di mano e tocchi di mano. Solo
nell’allenamento vero e proprio e durante la partita è consentito il contatto fisico.

3. Lavarsi accuratamente le mani
Il lavaggio delle mani gioca un ruolo cruciale per quanto riguarda l’igiene. Chi si lava accuratamente le
mani con il sapone prima e dopo l’allenamento o la partita protegge sé stesso e le altre persone.
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4. Limitare il numero di persone presenti a max. 300
Nell’impianto sportivo possono essere presenti al massimo 300 persone (giocatori, allenatori, arbitri,
staff, spettatori ecc.). Va garantito che, in caso di contagio, non venga superato il numero massimo di
300 persone da contattare. A tal fine si possono contrassegnare dei settori (ad esempio, ogni lato del
campo di gioco viene contrassegnato come settore proprio). In caso di posti a sedere va lasciato
come minimo un posto libero tra due persone.

5. Obbligo di utilizzo della mascherina
Nell’impianto sportivo (compreso negli spogliatoi) vige l’obbligo dell’utilizzo della mascherina.

6. Accesso e limitazione presso i Centri sportivi
L’utilizzo dello spogliatoio presso il Centro sportivo a Cassina d’Agno e al Campo Chiodenda, è da
limitare il più possibile. I giocatori sono caldamente invitati a presentarsi al campo già cambiati e pronti
per l’allenamento e, in seguito, a fare la doccia a casa propria.
In ogni caso, gli spogliatoi sono accessibili contemporaneamente al massimo da:
-

10 giocatori per il Centro sportivo a Cassina d’Agno;
8 giocatori per il Campo Chiodenda.

Mentre l’accesso alle docce è consentito contemporaneamente al massimo a:
-

3 giocatori per il Centro sportivo a Cassina d’Agno;
2 giocatori per il Campo Chiodenda.

7. Utilizzo delle borracce
I giocatori si dissetano esclusivamente attraverso le borracce personali consegnate dalla società ad
ogni giocatore ad inizio stagione.

8. Buvette
La buvette presso il Campo Chiodenda sarà aperta solo durante le partite casalinghe e l’accesso sarà
consentito esclusivamente al personale addetto (che avrà l’obbligo di indossare la mascherina),
nonché a 2 ospiti contemporaneamente, i quali dovranno consumare la bibita seduti (interno ed
esterno).

9. Tenere la lista delle presenze
I contatti stretti tra le persone devono poter essere identificati per 14 giorni su richiesta dell’autorità
sanitaria. Al fine di facilitare il tracciamento dei contatti, la società tiene una lista delle presenze di tutte
le persone presenti a tutti gli allenamenti e a tutte le partite (giocatori, allenatori, arbitri, staff, spettatori
ecc.). Per ogni sessione di allenamento e partita, la società designa una persona che è responsabile
della completezza e della correttezza della lista e che assicura che tale lista sia disponibile per
l’incaricato/a coronavirus della società in una forma concordata. La forma in cui viene tenuta la lista
(clubcorner.ch, doodle, app, Excel, ecc.) è a discrezione della società.
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10. Designazione dell’incaricato/a coronavirus all’interno della società
Ogni organizzazione che preveda di riprendere le attività di allenamento deve designare una o più
persone responsabili del rispetto del piano coronavirus. Questa persona ha la responsabilità di
garantire il rispetto delle disposizioni in vigore.

In caso di domande, non esitate a contattarla direttamente.

FC Agno 1:
Responsabile:

Francisco Aguirre

+41 76 477 87 86

Sostituto:

Federico Riva

+41 79 620 92 30

Responsabile:

Halil Himaj

+41 76 213 04 87

Sostituto:

Christian Toini

+41 79 756 79 75

FC Agno 2:
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