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1. Principio 
 
Il documento qui presentato spiega la base di comportamento presso la pista di 
ghiaccio a Le Prese e segue il concetto di protezione steso dalla SIHF in merito alla 
pandemia Covid 19. 
Anche l’Hockey Club Poschiavo sottostà ai provvedimenti presi dal Consiglio 
Federale e al Cantone dei Grigioni. 
In questo concetto di protezione sono comprese le tematiche: spettatori/fan, 
ticketing, security e gastronomia. 
 

2. Spettatori 
 
Mantenere le distanze 
 

• Secondo le norme in corso è obbligatorio mantenere la distanza di 1.5 m, 
esclusi sono le persone che compongono un nucleo famigliare. 

 
• Se non è possibile mantenere la distanza minima si consiglia di portare la 

mascherina protettiva. 
 
Igiene delle mani 
 

• Presso le entrate della pista sono a disposizione disinfettanti. 
 
Numero di spettatori 
 

• Calcolando la capienza delle tribune e la distanza minima, il numero di 
spettatori ammessi sulle tribune è di 100. Questa cifra può variare se ci sono 
membri dello stesso nucleo famigliare. 

 



Cantact Tracing 
 

• Come organizzatore di eventi, l’Hockey Club Poschiavo, deve essere in grado 
di rintracciare gli spettatori almeno fino a 14 giorni dopo l’evento. 

• Alla cassa gli spettatori di una partita o di un torneo vengono registrati. 
Nome,Cognome e Nr. di telefono. 

• I possessori di un abbonamento per le partite possono dare i dati personali ad 
inizio stagione, vengono comunque registrati sulla lista dell’evento in corso. 

• Consigliamo di usare l’App Swiss Covid-19 
 

3. Security 
 

• Le entrate della pista saranno sorvegliate da membri dello STAFF che si 
occuperanno della lista presenze, come inidicato sopra. 

 
4. Gastronomia 

 
• La Buvette rimarrà chiusa per motivi di spazio. Eventuali bevande verranno 

vendute se possibile all’aperto. 
 

5. Staff 
 
Le seguenti regole devono essere rispettate da parte dei funzionari impiegati durante 
gli eventi, partite o tornei: 
 

• Chi si sente ammalato, rimane a casa 
• Nessuno dei funzionari è stato nei 10 giorni antecedenti all’evento in un paese 

dove la Confederazione ha emesso l’obbligo di quarantena 
• Tutte le persone si lavano e disinfettano le mani 
• Se le distanze non sono assicurate i funzionari portano maschere di 

protezione 
 

6. Informazione e comunicazione 
 

• Le indicazioni e informazioni emesse dalla Confederazione vengono appese 
presso tutta la infrastruttura di Le Prese. 

• Il concetto di protezione viene iniviato a tutte le squadre coinvolte con la 
nostra pista di Le Prese. 

• Il concetto di protezione è visibile e scaricabile anche sul nostro sito web 
hcposchiavo.ch 

 
7. Controlli 

 
Le seguenti persone sono responsabili per l’osservanza delle regole 
 

• Francesco Vassella, presidente Hockey Club Poschiavo 
• Ugo Raselli, capoghiaccio Le Prese 
• Fabio Zampol, capoallenatore settore giovanile 



• Luca Compagnoni, allenatore prima squadra e scuola di pattinaggio 
 

8. Validità 
 
Il concetto di protezione entra in vigore dal 1. settembre 2020 
In base alle decisioni del Consiglio Federale o del Canton Grigioni il concetto può 
subire delle variazioni che verranno immediatamente pubblicate. 
 
 

 


