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Introduzione 
Il presente concetto di protezione vuole permettere il ritorno e la ripresa delle partite 
davanti al pubblico e si basa sul concetto di protezione elaborato dalla Federazione Svizzera 
di Hockey su Ghiaccio (SIHF) nell'ambito della pandemia COVID-19. 
 
Questo concetto di protezione serve come strumento di preparazione e di attuazione e deve 
essere continuamente adattato alle normative cantonali e federali. 
 
 
Obiettivi 
Gli obiettivi delle misure qui contenute sono: 
 

• Ridurre il rischio di infezione 
• Prevenire la trasmissione di malattie 
• Tracciamento efficiente delle persone di contatto 

 
 
Campo di applicazione 
Le presenti direttive sono valide per tutte le partite: 

• NL & SL 
• U20-Elit (vedasi nota) 
• Swiss Cup alle quali partecipa almeno un club della NL o della SL 
• Allenamento, tornei e partite amichevoli che coinvolgono almeno un club della NL o 

della SL 
• Eventuali altre partite sotto il patrocinio della Federazione Internazionale di Hockey 

su ghiaccio (IIHF) o della Federazione Svizzera di Hockey su Ghiaccio (SIHF) e alle 
quali partecipa almeno un club della NL o della SL 

 
 
Nota riguardante campo di applicazione U20-Elit 
Le differenze che riguardano gli U20-Elit sono evidenziate in blu. 
 
 
 
Responsabilità interne 
Direttore Generale:   Nicola Mona 
Responsabili COVID-19: Dr. med. Daniele Mona 
    Paolo Duca 
Responsabile Sicurezza: Diego Gianinazzi 
Responsabile Infrastruttura: Mino Colucci 
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Basi legali 
Le presenti direttive e raccomandazioni si basano su: 

• Ordinanza 3 sulle misure di lotta contro i coronavirus (Ordinanza Covid-19 Ordinanza 
3) del 19 giugno 2020 (stato al 20 luglio 2020) 

• Coronavirus: direttive e raccomandazioni Ufficio Federale della Sanità Pubblica del 
17 luglio 2020 

• Reglement für den Spielbetrieb, Teilbereich Leistungssport (SIHF, 17.06.2020) 
• Rahmenschutzkonzept Spielbetrieb NL&SL, U20-Elit&U17-Elit (SIHF, Version 1.0) 

 
 
 
Direttive: devono essere seguite in modo vincolante sulla base delle basi legali di cui sopra. 
 
Raccomandazioni: sono regole importanti di igiene e di comportamento che devono essere 
seguite, a meno che non vi siano motivi sufficienti per discostarsi da esse. 
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Considerazioni generali 
 
Regole generali di comportamento e d’igiene 
L’Ufficio federale della sanità pubblica raccomanda misure semplici contro la diffusione del 
nuovo coronavirus consultabili qui. 
 
L’Hockey Club Ambrì-Piotta raccomanda a giocatori, staff, collaboratori e spettatori di 
rispettare scrupolosamente le seguenti misure: 
 

 

Tenersi a distanza 

 

Usare la mascherina se non è possibile tenersi a distanza. 
Attenzione: alla Valascia e nel raggio di 100 m da essa vige l’obbligo di portare 
la mascherina! 

 

Fornire i propri dati di contatto per il tracciamento 

 

Lavarsi accuratamente e frequentemente le mani 

 

Evitare le strette di mano 

 

In caso di sintomi, consultare il proprio medico. Non recarsi alla Valascia. 

 

Per chi è positivo al test: isolamento. Per chi ha avuto contatti con una 
persona positiva al test: quarantena. 
 

 

Installare ed attivare l’app SwissCovid sul proprio cellulare 

 
 
Obblighi generali 
 
Obbligo mascherina 
In tutta la Valascia e nel raggio di 100 m da essa vige l’obbligo generale della mascherina. 
Questa misura è necessaria per garantire la protezione di collaboratori e spettatori 
all’entrata e all’ uscita della Valascia nonché durante tutta la partita. 
 
Il seguente manifesto è appeso alla Valascia nelle zone più frequentate. 
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Sono esentati dall’obbligo della mascherina unicamente allenatori, arbitri, giocatori e 
commentatori TV/radio (limitatamente alle loro postazioni). 
 
Non sono richieste maschere chirurgiche o FFP. Sono sufficienti le cosiddette “Community 
Masks” (mascherine di stoffa lavabili). 
Le specifiche delle “Community Masks” sono consultabili qui. 
 
 
Raccomandazioni generali 
 
Trasferta verso e dalla Valascia 
Si invitano tutti (giocatori, staff, collaboratori, spettatori) a rispettare le misure di protezione 
sin dall’inizio della trasferta. 
 
 
SwissCovid App 
L’utilizzo dell’app SwissCovid è fortemente raccomandato. 

 
 
 
Sintomi 
In caso di sintomi non recarsi alla Valascia. Consultare il proprio medico. 
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I sintomi tipici sono: 

• Tosse (nella maggior parte dei casi secca) 
• Mal 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 

 
 
Dichiarazione liberatoria 
Tutte le persone assistono alle partite di hockey su ghiaccio a proprio rischio e pericolo. La 
Federazione Svizzera di Hockey su Ghiaccio (SIHF) e i suoi club affiliati declinano ogni 
responsabilità in caso di possibile infezione o malattia da COVID-19 nello stadio e nei 
dintorni. 
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Regole per la gestione delle partite (NL E U20-ELIT) 
 
Arrivo squadre e arbitri 
Le trasferte HCAP in generale vengono effettuate con un “doubledecker” da 79 posti. Sul 
bus ci sono 22 giocatori e 4 membri dello staff (team manager, massaggiatore, medico e 
videocoach). Siamo in grado di garantire la distanza sociale di 1.5 metri tra giocatori e 
membri dello staff ma vige comunque l’obbligo della mascherina. 
La squadra degli U20-Elit si sposta con un bus normale, anche per loro vige l’obbligo della 
mascherina. 
 

         
 

 
 
Per le partite casalinghe i giocatori viaggiano con mezzi privati. Se vengono condivisi veicoli 
tramite “car sharing” o se si utilizzano mezzi di trasporto pubblici vige l’obbligo della 
mascherina. 
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La squadra ospite parcheggia sul piazzale della Valascia, fa scendere i giocatori, dopodiché 
l’autobus viene spostato in una zona sicura presso gli uffici dell’HCAP. All’uscita del bus 
giocatori e membri dello staff della squadra avversaria si disinfettano le mani. Nel tragitto 
dal bus agli spogliatoi vige l’obbligo della mascherina. 
Durante le partite degli U20-Elit il bus resta parcheggiato sul piazzale della Valascia. 
 

 
 
 
La squadra ospiti entra in pista dall’entrata principale. 
Vale anche per gli U20-Elit ospiti. 
 

 
 
Vige l’obbligo della mascherina. Giocatori e membri dello staff avversario insieme agli agenti 
di sicurezza della Valascia evitano il contatto ristretto tra pubblico e giocatori/staff. 
Vige l’obbligo della mascherina anche per gli U20-Elit. 
 
Gli arbitri parcheggiano le loro automobili private presso gli uffici HCAP della ex stazione 
ferroviaria FFS (stabile celeste). Gli arbitri devono annunciarsi prima di ogni partita con 
nome, cognome e numero di targa a marco.rigoni@hcap.ch 
Per gli arbitri ci sono tre posteggi riservati: uno per gli head refs, uno per i linesmen ed 
eventualmente uno per Andreas Fischer o per il Supervisor designato. Dai posteggi riservati 
gli arbitri vengono scortati fino all’entrata della pista dal consueto pullmino della sicurezza. 
Nel tragitto, come pure all’entrata della pista, vige l’obbligo della mascherina. 
Gli arbitri per le partite degli U20-Elit possono lasciare le automobili sul piazzale della 
Valascia. Nel tragitto dal veicolo agli spogliatoi vige l’obbligo della mascherina. 
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Spogliatoi 
Lo spogliatoio della prima squadra è stato ingrandito aggiungendo lo spogliatoio numero 3 
(ex arbitri). I giocatori sono seduti a distanza di sicurezza l’uno dall’altro e vi sono 
distributori di disinfettante all’entrata dello spogliatoio, alle pareti all’interno dello 
spogliatoio, nei bagni, nel locale massaggi e all’uscita. 
 

 
 
Lo spogliatoio degli U20-Elit è pure stato ingrandito aggiungendo e chiudendo lo spogliatoio 
numero 5. I giocatori sono seduti a distanza sociale di sicurezza l’uno dall’altro e sono appesi 
distributori di disinfettante alle pareti. I due spogliatoi sono stati collegati tramite una porta. 
 

  
 
Lo spogliatoio degli ospiti (numero 2) è stato ingrandito collegando ed aggiungendo l’ex 
ufficio del team manager HCAP come pure il locale riservato agli apparecchi per la pulizia 
degli addetti pista. Questa modifica garantisce la distanza sociale tra i giocatori avversari in 
spogliatoio. 
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Sono stati appesi dispenser di disinfettante all’entrata dello spogliatoio e in bagno. 
 
I classici ventilatori per asciugare i guanti durante le pause possono essere installati 
esclusivamente nei corridoi dietro le panchine di gioco (la Valascia garantisce abbastanza 
ricambio d’aria grazie all’apertura sui lati nord e sud). È proibito utilizzare questi apparecchi 
all’interno degli spogliatoi o nei corridoi. 
Per gli arbitri è a disposizione lo spogliatoio numero 6 in fondo alla protezione civile. Non 
sono necessari due spogliatoi perché lo spazio è sufficientemente ampio (distanze sociali 
garantite). Dopo le partite della prima squadra gli arbitri fanno la doccia nello spogliatoio 
degli U20-Elit.  
Dopo le partite degli U20-Elit gli arbitri fanno la doccia nello spogliatoio 3 (ora collegato a 
quello della prima squadra). 
Anche qui sono stati appesi dispenser di disinfettante all’entrata dello spogliatoio. 
 

 
 
 
Warm-up 
La squadra di casa si riscalda negli spazi della ex protezione civile dove c’è la sala pesi. Se i 
giocatori desiderano riscaldarsi all’aria aperta negli spostamenti vige l’obbligo della 
mascherina. È comunque sempre consigliato mantenere le distanze sociali. Prima di 
rientrare in spogliatoio è obbligatoria la disinfezione delle mani (sia dopo il riscaldamento a 
secco che alla fine di ogni periodo di gioco). 
 

Docce 
spogliatoio 
U20-Elit 

Spogliatoio 
arbitri 
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Agli ospiti è riservato lo spazio della ex sala pesi. Anche per gli ospiti vale la stessa regola 
come per i giocatori di casa, se preferiscono uscire all’aperto per fare riscaldamento, negli 
spostamenti, vige l’obbligo della mascherina. 
 

 
 
Gli arbitri possono continuare ad utilizzare il piazzale della Valascia per il riscaldamento con 
l’obbligo della mascherina durante gli spostamenti. 
 

 
 
 
Entrata in campo 
Le squadre entrano in campo in modo scaglionato (è impossibile usare entrate separate). 
Prima entrano gli arbitri (5 minuti prima dell’ingaggio d’inizio). 
Dopodiché entrano gli ospiti (4 minuti prima dell’ingaggio d’inizio). 
Da ultimo entra la squadra di casa (3 minuti prima dell’ingaggio d’inizio). 
Sul ghiaccio i giocatori si salutano senza contatto fisico. Lo stesso vale per il consueto saluto 
tra capitano e arbitri. 
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Panchine giocatori 
Sulle panchine (squadre e penalizzati) sono a disposizione cestini con coperchio. 
 

 
 
In panchina vengono utilizzati rotoli di carta monouso al posto degli asciugamani. Ogni 
giocatore ha la sua borraccia personalizzata e numerata. 
 

 
 
 
Ai giocatori non è richiesto di mantenere un ordine prestabilito in panchina. 
Sulla panchina sono ammessi solo l’allenatore e i suoi assistenti. Gli accompagnatori quali 
responsabile del materiale, terapista/massaggiatore e dottore rimangono dietro o a fianco 
della panchina e sono pronti ad intervenire. Portano guanti e mascherina durante l’arco di 
tutta la partita. 
 

  
 
 
È severamente vietato sputare in panchina. 
 
 

Spazio per 
ospiti 

Spazio per 
collaboratori 
HCAP 
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Penalità 
In panchina dei penalizzati vengono tenute le distanze sociali. Se queste non possono essere 
garantite e se vi sono più di due giocatori penalizzati contemporaneamente vige l’obbligo 
della mascherina. Vale lo stesso se in panchina ci sono giocatori penalizzati con penalità 
disciplinari di 10 minuti. Queste sono messe a disposizione direttamente in panchina dai 
giudici di gara. 
 
 
Premiazione a fine partita 
Alla fine della partita i giocatori si allineano sulla riga blu, aspettano la premiazione del 
miglior giocatore e si salutano col bastone evitando il contatto fisico. I giocatori salutano il 
pubblico con il bastone e poi rientrano negli spogliatoi (tranne i giocatori designati per le 
interviste come viene spiegato sotto). 
 
 
Funzionari 
Vige l’obbligo della mascherina (tranne che per lo speaker) e di indossare i guanti. 
Agli arbitri, presso il tavolo della giuria, è messo a disposizione il disinfettante per lavare 
regolarmente le mani durante le pause di gioco. Sono a disposizione anche delle mascherine 
per eventuali consultazioni video. 
Va mantenuto un numero ridotto di funzionari, il minimo indispensabile. 
 
 
Controlli antidoping 
Se annunciati con un certo preavviso a paolo.duca@hcap.ch agli addetti dell’antidoping 
verrà liberato e messo a disposizione lo spogliatoio degli U20-Elit, rispettivamente lo 
spogliatoio della prima squadra per le partite degli U20-Elit. 
In alternativa verrà messo a disposizione un locale nella protezione civile. 
 
 
Pasti a fine partita 
La squadra ospite e gli arbitri mangiano in spogliatoio (un membro del loro staff servirà loro 
i piatti con mascherina e guanti). 
La squadra di casa consuma la cena nella family lounge dietro le tribune. 
Gli U20-Elit mangiano in buvette. I pasti sono serviti al tavolo. 
 
 
Servizio medico 
Il servizio medico resta invariato. Vige l’obbligo di indossare guanti e mascherina. 
 
 
Accreditamento, interviste e tribuna stampa  
Gli accrediti per i giornalisti devono essere richiesti entro 48 ore dall’inizio della partita 
all’addetto stampa HCAP matteo.parisi@hcap.ch Questi procederà ad evadere le richieste e 
ad inviare per tempo gli accrediti. I posti in tribuna stampa vengono assegnati e 
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contrassegnati con nome e cognome dall’addetto stampa HCAP. È severamente vietato 
scambiarsi i posti senza l’autorizzazione dell’addetto stampa.  
Richieste tardive non saranno prese in considerazione. Non è consentito l’accesso alla pista 
senza un valido accredito. In sala stampa vige l’obbligo della mascherina. 
La classica “mixed zone” tra gli spogliatoi è abolita. Ai giornalisti è severamente vietato 
entrare nei corridoi antistanti gli spogliatoi. Per ragioni di sicurezza le interviste vengono 
svolte a cavallo tra le panchine (giornalisti) e il ghiaccio (giocatori/allenatori). Per i giornalisti 
vige l’obbligo della mascherina. 
Finita la partita le squadre rientrano negli spogliatoi. I giocatori sono a disposizione dei 
giornalisti al più tardi entro 10 minuti dal rientro negli spogliatoi. 
La coordinazione delle interviste casalinghe avviene come d’abitudine tramite l’addetto 
stampa HCAP (Matteo Parisi). Per le partite in trasferta i giornalisti devono rivolgersi al 
direttore sportivo (Paolo Duca) o al suo assistente (Alessandro Benin). 
 
 
Accesso a bordo pista, panchine e spogliatoi 
È permesso l’accesso allo spogliatoio unicamente a giocatori e membri dello staff. Dirigenti e 
sponsor non entrano in spogliatoio. Non vi è nessun tipo di interazione tra pubblico e 
addetti ai lavori legati all’ambito sportivo.  
A livello ghiaccio sono ammessi solo giocatori, membri dello staff sportivo, arbitri, reporters 
e servizi d’emergenza (sanitari, pompieri e sicurezza). 
 
 
Contact tracing per le partite U20-Elit 
Per il pubblico delle partite degli U20-Elit vige l’obbligo della mascherina in tutta la pista 
(compresa la buvette). All’entrata della pista verranno registrati nome, cognome, indirizzo, 
e-mail e numero di telefono di tutte le persone che accedono alla pista e che non hanno 
accesso al livello ghiaccio (ovvero giocatori, allenatori, arbitri, addetti pista, reporters e 
responsabili delle squadre). 
Agli allenatori spetta quotidianamente il compito di redigere e conservare per almeno 2 
settimane una lista presenze. 


