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PIANO DI PROTEZIONE CONTRO IL COVID-19 SVOLGIMENTO DELLE PARTITE 
 
 
Questo concetto è stato realizzato sulla base delle direttive emanate dalla SWISS ICE HOCKEY FEDEERATION 
e delle direttive e dell’ufficio Biasca Sport. 
 
Questo concetto si applica alle seguenti manifestazioni: 
 
Manifestazione: Partita amichevole Rockets vs Ambri Piotta 
Luogo, data, ora: Pista di ghiaccio Raiffeisen BiascArena, sabato 8 agosto 2020 ore 15:00 
Organizzatore:  HC Biasca Ticino Rockets 
 
Manifestazione: Partita amichevole Rockets vs HC Lugano 
Luogo, data, ora: Pista di ghiaccio Raiffeisen BiascArena, domenica 9 agosto 2020 ore 18:00 
Organizzatore:  HC Biasca Ticino Rockets 
 
Gestore dell’impianto:  Comune di Biasca 
Responsabile COVID 19: Nicla Gianettoni 
 
Un contagio con il nuovo Coronavirus può avvenire se la distanza da una persona malata è inferiore a 1,5 
metro per 15 minuti. Tenendo le distanze si protegge sé stessi e altre persone da un contagio. 
All’arrivo, all’entrata della pista, negli uffici amministrativi e nelle vostre postazioni designate si 
raccomandata che la distanza sia rispettata, nel possibile.  
 
I dirigenti, il personale amministrativo, lo staff addetto alle statistiche (in tribuna) e i volontari che 
fanno parte all’organizzazione che presentano uno dei sintomi della malattia devono rimanere a casa. 
 
I sintomi tipici del Covid-19 sono: 
 
• Tosse (nella maggior parte dei casi secca) 
• Mall di gola 
• Fiato corto 
• Febbre (37.5), sensazione di febbre 
• Dolori muscolari 
• Perdita improvvisa dell’olfatto e/o del gusto 
 
Più raramente: 
 
• Mal di testa 
• Sintomi stomaco-intestinali 
• Congiuntivite 
• Raffreddore 
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Direttive fondamentali + Misure adottate durante le partite Ticino Rockets. 
 
 
 
1. Capacità spettatori 
 
Nell’impianto sportivo non vi possono essere presenti più di 1000 persone contemporaneamente. 
 
In particolare, nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità cantonali e per garantire il rispetto delle 
distanze sociali, la Raiffeisen BiascArena sarà divisa in tre settori distinti, ognuno con la sua entrata 
dedicata, l’entrata principale sarà chiusa al pubblico. 
Questa entrata è solamente agibile per gli sponsor e abbonati.  
In questo modo la pista avrà una capacità ridotta a 600 spettatori e tutti i posti saranno a sedere. Si 
consiglia l’uso della mascherina. 
 
Durante lo svolgimento delle partite il pubblico dovrà rimanere seduto e rispettare le distanze sociali. 
 
 
2. Entrate 

 Si può accedere alla pista dall’entrate divise in tre settori. All’entrata vi sarà un controllo degli accessi e 
delle uscite. Verranno protocollati: nome, cognome, e-mail e numero di telefono di ogni persona che entra 
alla pista. Le liste saranno mantenute confidenziali e archiviate per 14 giorni. All’entrata ogni persona dovrà 
avere il biglietto contrassegnato con il numero del suo posto a sedere. In questo modo sarà possibile tenere 
sotto controllo il numero delle persone presenti nell’impianto sportivo. 
ALL’ENTRATE VERRANNO MESSE A DISPOSIZIONE MASCHERINE E DISINFETTANTI AL PUBBLICO! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Ticino Rockets 

 
3. Ticketing 
 
Ogni persona avrà il biglietto numerato che indica il posto dove dovrà sedersi con la distanza di 1,5 metri. 
La disposizione che verrà adottata sarà un seggiolino sì e due no.  
 
I biglietti per entrambe le partite, acquistabili unicamente su biglietteria.ch a partire da lunedì 3 agosto e 
fino a esaurimento del contingente, saranno in vendita a CHF 20 per gli adulti, CHF 15 per i ragazzi (11-16 
anni) e AV, CHF 10 per i bambini dai 6 ai 10 anni. 
Questo evita di fare inutilmente colonne alle casse del giorno delle partite e non avere il problema 
delle distanze richieste per il Covid-19. 
 
Gli abbonati dei Ticino Rockets che avranno acquistato la loro tessera entro il 31 luglio e gli sponsor che 
possiedono un abbonamento stagionale non dovranno acquistare un nuovo biglietto ma dovranno ritirarne 
uno apposito direttamente alla cassa il giorno della partita presentando un documento legittimo. 
Per queste partite amichevoli per ragioni organizzative, il loro posto a sedere sarà nel settore 1 (Rossa). 
 
Posti riservati ai media 
Le regole di distanza e di igiene devono essere rispettate nelle postazioni riservate ai media. 
Se le regole di distanze non possono essere garantite vige l’obbligo di indossare la mascherina. 
Non vige alcun obbligo di indossare la mascherina per i telecronisti e i radiocronisti. Le postazioni di lavoro 
devono essere separate con un plexiglas, se le regole di distanza non possono essere rispettate. 
 
4. Bar 
 
Ogni settore avrà a disposizione il bar con indicazione di direzione come descritto sulla mappa. 
Il percorso verrà segnalato con frecce gialle evitando che gli spettatori s’incrocino. 
Il personale dei bar sarà munito di mascherine (obbligatorie) e disinfettanti per le mani. 
 
Per ogni bar all’esterno avrà a disposizione i disinfettanti per lo spettatore che si reca all’acquisto bevande. 
 
Far rispettare le distanze minime di 1.5 metri quando gli spettatori acquistano bevande. 
 
 
5. Toilette 
 

 I servizi igienici della pista saranno a disposizione! 
Presso l’entrata e i servizi igienici l’organizzatore mette a disposizione materiale per disinfettare le mani. 
 
6. Designazione del responsabile Corona per la competizione 
 
Ogni organizzatore deve designare un/una responsabile Corona. Questa persona è responsabile di far 
rispettare le direttive di protezione vigenti. 
 

 Durante la competizione è designato un responsabile Corona, il quale è responsabile per il controllo 
delle entrate e per l’attuazione di questo protocollo. Il nome del responsabile è indicato sulla pagina 1 di 
questo concetto. 
 
Contatti 
 
Responsabile Manifestazione: Erico Pestoni  079 170.89.74   e.pestoni@tirockets.ch 
 
Responsabile Covid:  Nicla Gianettoni  079 706 66 13  nicla.gianettoni@hcao.ch 
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INDICE: 
 

Entrate 

• Sponsor   Entrata principale     1 collaboratore 

• Settore 1, 3 e 4  Entrata via palestra salendo le scale   2 collaboratori 

• Settore Curva e Ospiti Entrata settori ospiti    2 collaboratori 

• Settore 2 e 5  Entrata a sud del settore ospiti   2 collaboratori  
  

Percorsi W Blocchi 
Color senape Chiusure 
Blu  Entrate 
Rosa  Percorso direzione Bar 
 
Buvette 

 Bar 1  Servizio  Settore 5 e settore 2    2 collaboratori 
 Bar 2  Servizio  Settore ospiti e settore parte curva  2 collaboratori 
 Bar 3  Servizio  Settore 3 e settore 2º parte curva  2 collaboratori 
 Bar 4  Servizio  Settore 1 e settore 4    2 collaboratori 
 Bar 5  Servizio  Settore Terrazza (sponsor e dirigenti)  2 collaboratori 
  

Tutto il personale è obbliato usare la mascherina! 
    
 
 Settori 
  
 Settore 1  Posti a sedere  84 persone 
 Settore 2  Posti a sedere  72 persone 
 Settore 3  Posti a sedere  78 persone 
 Settore 4  Posti a sedere  83 persone 
 Settore 5  Posti a sedere  83 persone 
 Settore Ospiti   Posti a sedere  78 persone 
 Settore curva  Posti a sedere  80 persone 
 Settore terrazza Posti a sedere  36 persone 
  

Totale  Posti a sedere 594 persone.  
 
 
 
 HOCKEY CLUB BIASCA SA    HOCKEY CLUB BIASCA SA 
        

Nicla Gianettoni     Erico Pestoni  
Responsabile Ticketing     Direttore amministrativo 

         
        
        
  
 


