
 

Ripresa del gioco nel calcio di base - Piano di protezione - FAQ 
 
Di seguito trovate le domande frequenti e le relative risposte per la ripresa del gioco alle attuali circostanze 
dovute al Coronavirus. Ulteriori domande e risposte si trovano anche sul sito web dell’Ufficio federale dello 
sport: https://www.baspo.admin.ch/it/aktuell/covid-19-sport.html.  
 
Importante: poiché dal termine della situazione straordinaria la responsabilità per la lotta alla pandemia è di 
nuovo dei Cantoni, esistono a volte differenze nei regolamenti dei singoli Cantoni che non vengono affrontate 
nel dettaglio in questo documento. Vogliate verificare senza eccezioni le condizioni vigenti in loco e discuterne 
con il gestore dell’impianto sportivo (di solito il comune).  
 
 
Spogliatoi, docce 
 

• È consentito l’uso degli spogliatoi (a condizione che siano aperti dal gestore 
dell’impianto/comune)?  
 
Sì, se vengono utilizzati da solo una squadra alla volta in modo che le persone si conoscano tutte tra 
loro e non si verifichino mescolamenti tra i gruppi. Per minimizzare il rischio di contagio, rispettare le 
disposizioni per la distanza (distanza minima di 1,5 m) sempre quando possibile. Poiché questo è 
irrealistico negli spogliatoi, consigliamo inoltre di verificare possibili alternative (rinuncia all’uso degli 
spogliatoi; arrivo/partenza in abbigliamento da gioco/allenamento; riunioni di squadra all’aperto; 
organizzare più partite su un impianto così che non siano presenti troppe persone 
contemporaneamente; ecc.). Il social distancing, ovvero rispettare la distanza, è l’elemento centrale di 
ogni piano di protezione.  
 
Se un club non può mettere a disposizione di una squadra ospite gli spogliatoi o le docce, il club lo 
deve comunicare per tempo alla squadra ospite, prima della partita.  

 
• È consentito a due squadre diverse di condividere uno spogliatoio (ad esempio in occasione di 

un torneo di calcio per bambini)? 
 
Si deve evitare di mescolare gruppi fissi (squadre). L’uso contemporaneo di uno spogliatoio da parte di 
due squadre va quindi evitato.  

 
• È consentito l’uso delle docce (a condizione che siano aperte dal gestore 

dell’impianto/comune)? 
 
Vale lo stesso come per l’uso degli spogliatoi. Le docce vanno usate a turni, se possibile, e per breve 
tempo.  

  

https://www.baspo.admin.ch/de/aktuell/covid-19-sport.html#lockerungen
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Arrivo/partenza per le partite e gli allenamenti 
 

• Sono consentiti arrivi e partenze con pullman di squadra, minibus o car pooling? 
 
Il trasporto collettivo è possibile, a condizione che le persone a bordo di un veicolo si conoscano tra di 
loro (tracciamento dei contatti). Siccome la distanza minima di 1,5 m non può essere mantenuta in auto 
o minibus, si raccomanda di indossare una mascherina protettiva (così com’è obbligatorio sui trasporti 
pubblici). Lo stesso vale per il car pooling quando persone che abitano in economie domestiche 
diverse sono sedute nello stesso veicolo.  
 
 
 

Spettatori, tracciamento dei contatti 
 

• Quanti spettatori possono assistere a una partita? 
 
Di base vale che gruppi/assembramenti di persone debbano essere di dimensioni ridotte, per quanto 
possibile, così da ridurre il numero di persone in pericolo in caso di contagio. Attualmente, e fino a fine 
agosto, vale il limite massimo di 1’000 persone per gli eventi e le partite di calcio a condizione che 
vengano rispettate le misure di protezione (distanza minima di 1,5 m sempre garantita oppure obbligo 
generale della mascherina). Inoltre, i settori vanno strutturati per un massimo di 300 persone. I Cantoni 
possono tuttavia fissare limiti inferiori per il numero totale di persone come pure per le dimensioni dei 
singoli settori. Singoli Cantoni hanno già sfruttato questa possibilità e fissato limiti nettamente inferiori.   
 
 

• Tracciamento dei contatti: in quali casi è necessario registrare i dati di contatto delle persone 
presenti e come si può realizzare?  
 
Se le disposizioni per la distanza (minimo 1,5 m) non possono essere rispettate in modo permanente e 
non si indossano mascherine protettive, l’organizzatore di una partita (ovvero il club ospitante) deve 
registrare i dati di contatto (cognome, nome, numero di telefono, numero di posto a sedere od orario di 
presenza, se possibile) delle persone presenti. Deve essere garantito il contatto di al massimo 300 
persone (attenzione: sono possibili limiti inferiori cantonali) alla volta, ovvero l’impianto sportivo deve 
essere suddiviso in settori adeguati, in modo che si possa entrare in contatto con un massimo di 300 
persone. Deve essere impedita qualsiasi mescolanza di persone in un settore con quelle di un altro 
settore (accesso separato per settore, servizi igienici separati, chioschi alimentari separati, ecc.). 
 
Esistono diverse soluzioni commerciali (app per smartphone) per la registrazione dei dati di contatto 
che sono state portate alla nostra attenzione, ad esempio (in ordine alfabetico) www.ecall.ch; 
www.filum.ch; www.get-entry.ch; www.mindfulapp.io; www.socialpass.ch. Tuttavia non siamo in grado 
di fornire un parere a favore o contro una di queste offerte.  
 
Le persone coinvolte devono essere informate della raccolta dei dati. Se una persona si rifiuta di fornire 
i propri dati può essere esclusa dall’evento. Nel caso di gruppi in cui le persone si conoscono (ad 
esempio famiglie) è sufficiente raccogliere i dati di una sola persona.  
 
Attenzione: ci sono Cantoni che pretendono la raccolta dei dati anche in caso di rispetto della distanza 

http://www.ecall.ch/
http://www.filum.ch/
http://www.get-entry.ch/
http://www.socialpass.ch/
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minima e/o dell’obbligo di mascherina.  
 
Se un club impone l’obbligo della mascherina deve comunicarlo per tempo al club ospite.  
 
 

• Ci sono rischi di responsabilità per un club se non tutte le persone possono essere identificate 
tramite il tracciamento (ad esempio perché per certi spettatori i dati o non sono disponibili, o 
sono incorretti)? 
 
Non ci sono dubbi che è una grande sfida raccogliere i dati su tutte le persone presenti, soprattutto per 
gli impianti aperti con diversi campi. Ecco perché bisogna imporre il rispetto della distanza (minimo 
1,5 m) oppure disporre l’obbligo di indossare la mascherina protettiva.  Se non è possibile rispettare la 
distanza e non sussiste alcun obbligo della mascherina, l’organizzatore deve registrare i dati di contatto 
di tutte le persone presenti, ovvero deve fare tutto il possibile, entro limiti ragionevoli, per ottenere i dati 
di contatto delle persone presenti. Ad esempio non basta predisporre una lista da qualche parte per la 
raccolta dei dati. Piuttosto, l’organizzatore deve occuparsi attivamente della registrazione dei dati. 
Analogamente, sempre entro limiti ragionevoli, bisogna controllare la correttezza dei dati (ad esempio 
chiedendo conferma, con telefonate di controllo ai numeri forniti, ecc.).  

 
 
Intorno alla partita 
 

• Ci sono modifiche alla procedura abituale prima, durante e dopo una partita? 
 

Sì. La tessera del giocatore sarà compilata come di consueto tramite clubcorner e consegnata 
all’arbitro. Tuttavia, l’arbitro controllerà visivamente i giocatori all’aperto e non nello spogliatoio. La 
tradizionale stretta di mano prima e dopo la partita è da evitare. Le bevande devono essere consumate 
solo da contenitori individuali e contrassegnati per ogni giocatore. Bisogna anche rinunciare alla 
tradizionale pausa per il tè.   
 
Per il pagamento dell’arbitro si consiglia, se possibile, di evitare i contanti e ad esempio pagare tramite 
TWINT.  

 
 
Caso coronavirus nel club/nella squadra 
 

• Cosa succede in caso di un’infezione nel club/nella squadra o tra gli spettatori? 
 
In caso di un’infezione nel club, o di sospetto di contagio nell’impianto sportivo, si deve informare il 
medico di famiglia o il Medico cantonale responsabile, il quale deciderà poi l’ulteriore modo di 
procedere (cioè se ci sarà un obbligo di quarantena, per chi esattamente, ecc.).  
 
Per la programmazione o il rinvio delle partite si applica l’art. 45 del Regolamento di gioco dell’ASF, 
secondo il quale il rinvio di una partita può essere richiesto se almeno sei giocatori di una squadra 
soffrono della stessa malattia infettiva. Lo stesso vale se almeno sei giocatori di una squadra si trovano 
in quarantena su ordine di un’autorità al momento della partita. È necessario presentare una relativa 
conferma del Medico cantonale all’ufficio responsabile della relativa associazione.  


