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Bellinzona, 6 settembre 2020 
 
 

DISPOSIZIONI PER LA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ 2020-2021 
 
 
La ripresa dell'attività della Pallacanestro Bellinzona avviene nel rispetto delle condizioni poste 
dal Cantone Ticino quale proprietario del Palasport e del Concetto di sicurezza per la ripresa 
dell'attività del 3 settembre 2020 della Società. 
 
L'obiettivo della società è quello di garantire lo svolgimento regolare dell'attività sportiva, nel 
rispetto delle norme igienico-sanitarie e di prevenzione contro il Coronavirus, tutelando la salute 
di giocatrici, giocatori, allenatori e dirigenti, ma anche delle rispettive famiglie. 
 
In particolare, per quanto concerne giocatrici e giocatori, nonché per le rispettive famiglie, valgono 
le seguenti disposizioni. 
 
Ammissione all'attività sportiva 

❖ Solo le persone sane e prive di sintomi possono partecipare agli allenamenti. 

❖ Atleti e allenatori con sintomi di malattia non devono presentarsi agli allenamenti, ma 
devono contattare il proprio medico e seguire le sue istruzioni. 

❖ I genitori o famigliari di atleti che presentano sintomi di malattia, non 
inviano/accompagnano i figli all'allenamento, e danno immediata comunicazione a uno dei 
responsabili Covid-19 della società (A. Banfi, antoine.banfi@gmail.com, 076 749 71 96; S. 
Mossi, stefano.mossi@bluewin.ch, 079 247 04 62). 

❖ I sintomi di Covid-19 che, se rilevati, portano all'esclusione temporanea dall'attività sono: 

• febbre 

• brividi, sensazione anomala di caldo/freddo 

• tosse 

• dolori o fastidi alla gola 

• difficoltà respiratorie a riposo o affaticamento innaturale dopo lo sforzo 

• dolori o fastidi al torace 

• depigmentazione delle dita dei piedi e delle mani 

• diarrea 

• mal di testa 

• indolenzimenti 

• stanchezza e spossamento 

• perdita del gusto o dell’olfatto 

• aumento del battito cardiaco a riposo. 

❖ I responsabili delle squadre, in collaborazione con il responsabile Covid-19 del club, sono 
tenuti a rifiutare l’accesso alle attività alle persone che presentano uno o più dei suddetti 
sintomi. 
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Accessibilità al Palasport 

❖ L'accesso al Palasport di Bellinzona (palestra, corridoi, spogliatoi, servizi, altri spazi) durante 
l'attività della società è concesso solo a: 

• atleti 

• allenatori (staff tecnico) 

• dirigenti 

• personale dell'Ufficio cantonale dello sport. 

❖ Le attività sportive si svolgono a porte chiuse. In particolare, non è ammesso l'accesso al 
Palasport a genitori, parenti e accompagnatori, così come a terze persone. 

❖ I genitori o altre persone che accompagnano gli atleti agli allenamenti o li riprendono sono 
invitati a non soffermarsi all'esterno del Palasport. 

❖ Qualora un genitore o famigliare abbia la necessità di comunicare con un allenatore o un 
dirigente, dovrà in prima priorità far capo a messaggi o telefonate; qualora sia necessario un 
colloquio di persona, dovrà anticipatamente informare l'allenatore o il dirigente e 
concordare tempi e modalità. 

❖ In considerazione della particolare situazione, e dell'esigenza di garantire il rispetto delle 
prescrizioni di sicurezza e igiene all'interno del Palasport, gli allenatori sono, prima durante e 
dopo ogni allenamento, particolarmente impegnati e quindi limitatamente disponibili per 
contatti personali con genitori o famigliari. 

❖ Fino a nuovo avviso l'accesso agli spogliatoi del Palasport non è concesso. Di conseguenza gli 
atleti devono recarsi agli allenamenti già cambiati, con l'abbigliamento per l'attività sportiva. 
Si raccomanda comunque di arrivare al Palasport con delle scarpe per l'esterno, e di calzare 
le scarpe per il basket solo all'interno della struttura. 

❖ Fino a nuovo avviso non è di conseguenza possibile fare uso delle docce. Nell'ottica 
dell'avvicinarsi dell'autunno è necessario che gli atleti abbiano con sé un abbigliamento 
adatto a temperature più ridotte. 

Misure di igiene 

❖ È importante che gli atleti siano già sensibilizzati in famiglia circa la necessità di rispettare le 
usuali misure di igiene, a tutela della loro salute e di quella degli altri. 

❖ Prima di accedere alla palestra, e al termine dell'attività, atleti e allenatori sono tenuti a 
lavarsi le mani con del sapone o con la soluzione idro-alcolica (disinfettante) disponibile. 

❖ Durante l'attività è raccomandato di: 

• coprirsi sistematicamente il naso e la bocca con il gomito quando si tossisce o si 
starnutisce; 

• soffiarsi il naso in un fazzoletto ad utilizzo unico e gettarlo immediatamente in un 
cestino; 

• evitare di toccarsi il viso, in particolare il naso, la bocca e gli occhi; 

• non scambiare materiale personale, comprese borracce e bottiglie, con altri atleti; 

• disinfettarsi nuovamente le mani con la soluzione idro-alcolica ogni qual volta si renda 
necessario. 
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❖ Gli allenatori provvederanno a far rispettare le regole di sicurezza emanate da Swiss 
Basketball, e in particolare: 

• Il mantenimento delle distanze prima e dopo l'allenamento: una distanza minima di 1.5 
m tra una persona e un’altra deve essere osservata all'arrivo alla palestra, durante le 
discussioni in l'allenamento e dopo l'allenamento; 

• la regola di mantenere 1,5 metri di distanza tra i giocatori, da applicare 
sistematicamente al di fuori del gioco propriamente detto (allenamento o partita); 

• un distanziamento adeguato fra gli atleti ove possibile durante gli esercizi e le varie 
sequenze di gioco; 

• per principio un distanziamento di 1,5 metri dell'allenatore dagli atleti; 

• la sanificazione dei palloni dopo ogni sequenza di allenamento. 

Monitoraggio 

❖ Al fine di garantire il monitoraggio delle presenze ad ogni attività viene tenuto un controllo 
rigoroso delle presenze a cura dei singoli allenatori. 

❖ Per tutti i nuovi atleti che iniziano la loro attività con la Pallacanestro Bellinzona al primo 
allenamento dovrà obbligatoriamente essere consegnato o allestito il formulario di iscrizione 
con tutti i dati personali. 

 


