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NUOVE CONDIZIONI QUADRO
A partire dal 6 giugno 2020 saranno nuovamente consentite le attività delle organizzazioni sportive, nel
rispetto delle direttive e con la tracciabilità dei contatti fisici stretti.
Nelle escursioni accompagnate e negli altri eventi organizzati dall'associazione devono assolutamente essere rispettati i seguenti sei principi:
1.

NON PARTECIPARE IN PRESENZA DI SINTOMI

Chi presenta sintomi della malattia NON può partecipare alle attività dell'associazione, tra cui le escursioni
accompagnate, ma deve rimanere a casa o mettersi in quarantena, chiedendo indicazioni su come comportarsi al proprio medico di famiglia.
2.

MANTENERE LE DISTANZE

Durante il viaggio di arrivo e le escursioni, dopo l’attività e durante il viaggio di ritorno a casa e in altre
situazioni simili, deve essere mantenuta la distanza di 2 metri e va evitata la tradizionale stretta di mano.
Al fine di rispettare la regola del mantenimento della distanza, saranno ammessi al massimo 12 partecipanti alle escursioni.
3.

NORME IGIENICHE

Lavarsi le mani è una misura di igiene di importanza fondamentale. Chi si lava accuratamente le mani con
acqua e sapone prima e dopo le attività, protegge sé stesso/a e l’ambiente circostante. Il capogita è tenuto
ad avere nel proprio zaino o nelle immediate vicinanze il materiale igienico di base (mascherina, guanti e
disinfettante). Questo materiale sarà utilizzato per esempio nel caso in cui fosse necessario fornire un
intervento di primo soccorso.
4.

TENERE ELENCHI DELLE PRESENZE

I contatti stretti tra persone devono essere ricostruibili per 14 giorni su richiesta dell’autorità sanitaria. Per
semplificare il contact tracing, l'associazione compila gli elenchi delle presenze per tutte le attività. Il
capogita è responsabile della completezza e della correttezza dell’elenco, nonché di trasmetterlo al segretariato via e-mail entro il giorno seguente la gita.
5.

DESIGNAZIONE DELLA PERSONA RESPONSABILE DEL RISPETTO DEL PIANO CORONAVIRUS
NELL'ASSOCIAZIONE

Ogni organizzazione che riprende le escursioni accompagnate e le attività dell'associazione in generale,
deve designare una persona responsabile del rispetto del piano Coronavirus. Questa persona ha la responsabilità di istruire tutti i capogita al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in vigore. Nella nostra
associazione questo compito è assegnato alla collaboratrice del segretariato Angela Canepa. In caso di
domande siamo a disposizione al 091 862 25 60 o gite@ticinosentieri.ch.
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6.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Il nostro regolamento si basa sulle «Neuen Rahmenvorgaben für den Sport» [Nuove condizioni quadro per
lo sport] di Swiss Olympic e dell'Ufficio federale dello sport: https://www.swissolympic.ch/ueber-swissolympic/news-medien/Fokus-Coronavirus.html, sul piano di protezione del Club Alpino Svizzero (CAS):
https://www.sac-cas.ch/it/covid-19/ e sul promemoria «Escursioni ai tempi del covid-19» dei Sentieri
Svizzeri: https://www.ticinosentieri.ch/it/escursioni/escursioni-ai-tempi-del-covid-19

Biasca, 5 giugno 2020
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