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protezione 

covid-19 
 

 

A. Nozioni di base  

Il concetto di protezione si basa sui seguenti principi:  

1 Il Regolamento 2 relativo alle misure di lotta contro i coronavirus (COVID-19 Ordinanza 2) del Consiglio 

federale del 27 maggio 2020. 

2 Nuovi requisiti quadro per lo sport dell’UFSPO e di Swiss Olympic del 29.05.2020.  

3 Norme igieniche e di distanziamento sociale dell'UFSP.  

 

B. Introduzione  

L’evento Vallemaggia Trail si caratterizza come segue:  

• L’attività si svolgono all'aperto e in luoghi pubblici;  

• Si occupano occupano spazi sia privati che pubblici;  

• Gli spazi sono divisi in aree specifiche solo per i partecipanti, gli aiutanti e le altre persone coinvolte 

nell'organizzazione; non sono previsti spazi per gli spettatori 

• i partecipanti sono in costante movimento;  

• Per una distribuzione più uniforme lungo il percorso e al traguardo, i partecipanti sono divisi in blocchi di 

partenza più piccoli di max 50 persone 

• Le gare proposte sono separate nel tempo e nello spazio 

• ci si può aspettare che i partecipanti abbiano un buon grado di responsabilità personale.  

A causa di queste caratteristiche, gli eventi podistici sono predestinati a svolgersi nel rispetto degli obiettivi 

di protezione Covid-19 e i concetti di protezione specifici dell'evento dovrebbero basarsi sulle 

raccomandazioni descritte di seguito.   



D. Principi fondamentali  

Il concetto di protezione per gli eventi podistici si basa sui seguenti principi:  

• Tutti i presenti (atleti partecipanti, aiutanti, spettatori, rappresentanti dei media, sponsor, partner) 

si impegnano nell'interesse della corsa e di tutta la popolazione ad aderire al concetto di protezione 

in modo solidale e con un alto grado di responsabilità personale e ad attuare le misure necessarie 

in modo coerente. Tutti sono tenuti ad avere con sé una mascherina e indossarla se la distanza 

sociale non può essere rispettata. 

• Possono partecipare all'evento solo coloro che sono sani, che non hanno malattie o sintomi 

precedenti o che non sono stati in contatto con persone malate. Le persone particolarmente a 

rischio devono rispettare i requisiti specifici dell'UFSP.  

• Le norme igieniche e di distanziamento devono essere rispettati conformemente alle disposizioni 

vigenti dell'UFSP.  

• Si deve garantire il rispetto del numero massimo di persone consentito nelle zone di partenza e di 

arrivo e nelle altre zone con accessi controllabili. Il flusso di persone deve essere monitorato in 

modo tale che la distanza sociale tra le persone possa essere mantenuta.  

• Tutti i partecipanti, i collaboratori e tutte le altre persone coinvolte nell'organizzazione dell'evento 

devono essere registrati per poter rintracciare eventuali catene di infezione. Ciò vale anche per 

tutti gli spettatori, i rappresentanti dei media, gli sponsor e i partner nelle zone di partenza e di 

arrivo, nonché in altre zone ad accesso controllato.  

E. Concetto di protezione  

1. Valutazione del rischio  

Sintomi di malattia  

Le persone con sintomi di malattia o con contatto con persone malate non devono essere presenti 

all'evento.  

 

2. servizio navetta 

Sul trasporto navetta organizzato da Fart SA valgono le regole di protezione del trasportatore! Gli atleti 

devono ottemperare a tali regole ed in particolare vegliare al mantenimento delle distanze e al porto 

della mascherina. 

 

3. Distribuzione dei pettorali 

Possono entrare nella zona di distribuzione unicamente i corridori rispettando gli orari per il ritiro dei 

pettorali ed in particolare 

• Sabato 26.06 > 09:00 – 12:00: Distribuzione per tutti in Piazza Grande a Locarno 

• Domenica 27.06 > 07:00 – 07:45: Distribuzione pettorali BLOCCO 1 Vallemaggia Trail 

• Domenica 27.06 > 08:00 – 08:30: Distribuzione pettorali BLOCCO 2 Vallemaggia Trail 



• Domenica 27.06 > 08:40 – 09:10: Distribuzione pettorali GORDEVIO-NIMI CORSA IN 

MONTAGNA  

 

4. Partenza della gara 

Al fine di evitare l’incrocio tra i diversi blocchi di persone le partenze sono dilazionate su un tempo più 

lungo, gli atleti del gruppo precedente hanno già preso il via prima che quelli del gruppo seguente arrivino 

sul campo di gara. Le partenze avranno luogo come segue: 

08:00 START VALLEMAGGIA TRAIL BLOCCO 1 

 

08:40 START VALLEMAGGIA TRAIL BLOCCO 2 

 

09:20 START GORDEVIO NIMI CORSA IN MONTAGNA 

 
Gli atleti devono portare la mascherina fino al momento della partenza e possono levarla unicamente a 
partenza avvenuta 
 

5. Iscrizioni sul posto 

Sono possibili unicamente il sabato a Locarno, Piazza Grande, dalle 09:00 alle 12:00. 
Gli atleti sono obbligati a mantenere le distanze sociali e a portare la mascherina. 
Non sono possibili iscrizioni sul posto la domenica 27.06.2021 
 

6. Servizio di rifornimento e pasto all’arrivo 

Lungo il percorso sono presenti 3 rifornimenti ai quali i collaboratori indossano mascherina e guanti per il 

servizio delle bevande. 

Dopo la linea d’arrivo il corridore riceve un sacchetto LUNCH in modalità TAKE-AWAY ed è invitato a 

lasciare la zona per evitare la formazione di assembramenti. 

 

7. Arrivo 

Per evitare assembramenti, gli atleti devono lasciare l'area di arrivo immediatamente dopo aver preso il 

cibo. Gli assistenti che lavorano nell'area di arrivo devono indossare maschere protettive e guanti. 

 

8. Premiazioni 

Non vengono svolte delle premiazioni ufficiali, gli atleti ritireranno il premio di partecipazione già assieme al 

loro pettorale. 



9. Spoglaitoi e servizi igenici 

Per motivi di complessità, non sono messi a disposizione spogliatoi e docce. Gli atleti possono usufruire dei 

WC a Gordevio nell’area di partenza, a Nimi (arrivo gara Gordevio-Nimi), e dei servizi pubblici della zona 

della Piazza Grande a Locarno dopo l’arrivo della corsa Vallemaggia Trail. 

 

10. Spettatori  

Gli spettatori stessi sono responsabili del rispetto delle misure di protezione dell'UFSP.  Pertanto, vista 

anche la presenza di turisti ed altre persone negli stessi spazi non sono allestite zone chiuse per gli 

spettatori. Le zone chiuse sono riservate agli atleti unicamente. Una volta uscito dalla zona chiusa l’atleta 

non può più accedervi nuovamente 

 

11. Informazioni  

Gli organizzatori affiggeranno poster e pannelli informativi sulle regole e le precauzioni in vigore 

(soprattutto nei punti nevralgici). I partecipanti, gli assistenti e le altre persone coinvolte nell'organizzazione 

riceveranno istruzioni in anticipo sulle misure di sicurezza applicabili. Gli annunci regolari di Covid-19 

saranno effettuati tramite il sistema di comunicazione al pubblico. 

 

12. Responsabilità   

a) Organizzatore  

L'organizzatore è responsabile dell'adozione e dell'attuazione del concetto di protezione specifico 

dell'evento. A tal fine, nomina un “delegato Corona” che dirige e documenta l'istruzione degli aiutanti e 

l'attuazione.  

b) Responsabilità personale 

I partecipanti, gli aiutanti, gli spettatori, i rappresentanti dei media, gli sponsor e i partner agiscono sotto la 

propria responsabilità e in solidarietà con sé stessi e con tutti gli altri partecipanti e con l'evento. Gli 

organizzatori assicurano che questo appello sia comunicato attraverso tutti i canali.  

  



Zona di partenza 

 

 

Zona di arrivo 

La disposizione della zona di arrivo è stabilita di comune accordo con il comune di Locarno e la Polizia 

Comunale, la planimetria sarà messa a disposizione non appena stabilita in modo definitivo. 

 


