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1 CONCETTO DI BASE 
 

Tutti i/le partecipanti al corso devono attuare le misure concordate in questo documento. Il con-

cetto di protezione per lo SWISS SNOWSPORTS FORUM è disponibile sul sito web di Swiss 

Snowsports all'indirizzo www.snowsports.ch/forum. Poiché la questione COVID-19 è caratteriz-

zato da continui cambiamenti, è essenziale consultare le informazioni aggiornate dal sito web. In 

caso di modifiche importanti, la comunicazione diretta verrà effettuata via e-mail 

 

Il concetto di protezione si basa sulle misure e sulle esigenze diramate dall'Ufficio federale della 

sanità pubblica (UFSP), sulle ordinanze applicabili COVID-19 e sulle direttive dell'Ufficio federale 

dello sport (UFSP) in relazione al Covid-19. 

 

http://www.snowsports.ch/forum
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2 Chiarimenti concernenti il concetto di base 
 

La salute dei partecipanti è di fondamentale importanza per Swiss Snowsports. L'organizzatore 

del corso è Swiss Snowsports, con sede a Belp e su mandato dell'Ufficio federale dello sport 

UFSP (di seguito denominato "organizzatore"). Il corso vale quale offerta GS-CH. 

 

Il concetto di protezione si basa sulla responsabilità personale dei partecipanti. L'organizzatore è 

a vostra disposizione per ulteriori informazioni sulle misure di protezione relative a COVID-19. La 

persona di contatto prima del corso è Daiana Calce, Swiss Snowsports, +41 31 810 41 11, mentre 

sul posto Michael Brügger, Swiss Snowsports +41 78 808 99 86 

 

Partecipando al corso, il partecipante s‘impegna a rispettare i punti elencati di seguito. I parteci-

panti che non condividono le linee direttive non possono partecipare al corso. 

Le raccomandazioni dell'UFSP si applicano all'utilizzo dei trasporti pubblici. I car pooling dovreb-

bero essere composti solo da persone che vivono nella stessa economia domestica e/o legati da 

un rapporto di coppia. 
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❖ Non prendete parte al corso, in caso di sintomi  

Se uno dei sintomi da coronavirus dovesse manifestarsi prima del corso, 

il partecipante s‘impegna a contattare senza indugio la persona di con-

tatto indicata in precedenza. Il partecipante s‘impegna a seguire le istru-

zioni di isolamento secondo la BAG (v. USFP isolazione e quarantena) 

 

 

 

Tramite firma al capoclasse all'inizio del forum, ogni partecipante dichiara 

che non ha sintomi prima dell'inizio del corso. Solo partecipanti, i quali: 

➢ non sono infetti da Coronavirus 

➢ non presentano una temperatura corporea oltre i 38 gradi 

➢ non sono sotto trattamento medico causa infezione da coronavirus 

➢ mostrano sintomi di COVID-19 che sono stati testati non in relazione con questa malattia 

➢ non sono stati a stretto contatto con un'infezione acuta da coronavirus (genitori, coinqui-

lini, colleghi, ecc.) per 10 giorni 

hanno diritto a frequentare il corso. 

 
 

❖ Sintomi durante il corso 

Qualora uno qualsiasi dei sintomi da coronavirus dovesse manifestarsi 

durante il corso, il partecipante s‘impegna a contattare senza indugio la 

persona di contatto indicata in precedenza. A seguito di colloqui con il 

partecipante, l'organizzatore si riserva il diritto di mandare a casa il parte-

cipante malato con mascherina. Il partecipante s‘impegna a seguire le 

istruzioni per l'isolamento secondo le indicazioni dell'UFSP (v. USFP iso-

lazione e quarantena). 

 

 

❖ Viaggio, trasporto verso la località del corso 

Il trasporto fino a Zermatt è responsabilità del partecipante. L'uso della mascherina è obbligatorio 

sui mezzi di trasporto pubblico.  

 

❖ Controllo presenze 

Le firme di presenza al primo incontro con il capoclasse sono obbligatorie. Per ogni giorno di 

corso devono essere tenute liste di presenza di tutte le persone coinvolte. Per lo Swiss  

Snowsports Forum le liste delle classi valgono quale base e sono considerate anche quali liste di 

presenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html
USFP%20isolazione%20e%20quarantena
USFP%20isolazione%20e%20quarantena
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❖ SwissCovid App 

L'organizzatore raccomanda di scaricare l'applicazione SwissCovid e di 

attivarla al momento del Forum. (Utilizzando l'app, in caso di positività da 

Coronavirus, è possibile stabilire all’interno di un gruppo quali persone de-

vono essere poste in quarantena). 

 

 

 

 

 

❖ Igiene delle mani 

I partecipanti e il personale dell'organizzazione si puliscono regolarmente 

le mani. Distributori e gel sono disponibili negli hotel durante tutto il corso. 

Tutti i partecipanti devono lavarsi regolarmente le mani con acqua e sa-

pone. Questo è particolarmente importante prima dell'arrivo alla sede 

della conferenza e prima dei pasti. Se ciò non fosse possibile, le mani 

devono essere disinfettate. 

L'organizzatore raccomanda che ogni partecipante porti un proprio disin-

fettante. 

 

❖ Mantenere le distanze – 1.5 metri 

Durante tutto il corso si raccomanda di mantenere una distanza di almeno 

1,5 metri l'uno dall'altro. Questo vale sia per le attività sulla neve che Off-

Snow. Se questa misura non può essere applicata, si raccomanda di in-

dossare una mascherina.  

 

In caso di emergenza/incidente, devono essere prese le opportune pre-

cauzioni (disinfettante, maschera protettiva). 

 

 

❖ Uso della mascherina 

Conformemente al concetto di protezione dell'UFSP, è obbligatorio indos-

sare la mascherina in ambienti chiusi. Non è necessario indossare una 

mascherina durante le attività sportive (vedi figura 1 misure BASPO co-

rona). BASPO fornisce ai partecipanti una mascherina al giorno. Le ma-

scherine sono distribuite dai capiclasse all'apertura del corso. L'UFSP 

raccomanda di utilizzare due mascherine al giorno. I partecipanti possono 

portare le proprie maschere. Le maschere devono essere certificate. 

 

Ogni partecipante è responsabile dell'uso corretto delle maschere di protezione secondo le diret-

tive dell'UFSP. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3w-wGSFqzUw&list=PLEPjfSn-hdgxr-l0Ad5Knx2M6see5btSV&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=3w-wGSFqzUw&list=PLEPjfSn-hdgxr-l0Ad5Knx2M6see5btSV&index=10


 

6 

 

❖ Contatto fisico 

I partecipanti fanno attenzione a non avere contatti fisici tra di loro (strette 

di mano, baci, ecc.). 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Nessun contatto tra gruppi 

I partecipanti si impegnano a scambiarsi informazioni tra gruppi (max. 30 persone) per tutta 

la durata dello Swiss Snowsports Forum e a non mescolare i gruppi.  

 

❖ Piani di protezione dei fornitori di servizi in loco 

I partecipanti si impegnano a rispettare le misure introdotte/esposte da impianti di risalita, 

ristoranti, alberghi e bar.  

 

Le istruzioni dell'UFSP e dell'UFSP valgono quale principio generale e devono essere sempre 

rispettate.  

https://ufsp-coronavirus.ch/ 

https://www.baspo.admin.ch/it/home.html 

https://www.jugendundsport.ch/it/corona.html  

 

 

 

3 Misure di protezione 
 

3.1 Informazioni 
 

✓ Tramite una corretta comunicazione, l'organizzatore informa i partecipanti e le altre per-
sone interessate sulle linee guida, le misure e le condizioni da rispettare al momento dell'i-
scrizione al corso.  

✓ L'organizzatore informa il team die collaboratori, i capiclasse e le altre persone interessate 
riguardo le linee guida e le misure. 

✓ È responsabilità di ogni partecipante verificare di non avere sintomi prima di iniziare il 
corso. L'organizzatore conserverà i dati personali dei partecipanti forniti al momento dell'i-
scrizione al fine di rispettare le misure di tracciamento delle catene di infezione. L'orga-
nizzatore si riserva il diritto di conservarli per almeno 14 giorni e di trasmetterli alle autorità 
competenti se necessario. 

✓ Affissione di misure di protezione secondo la BAG. 
✓ Informare i partecipanti malati che devono seguire le istruzioni dell'UFSP in materia di 

quarantena. 
✓ Messa a disposizione del concetto di protezione sul sito web di Swiss Snowsports. 

 

 

 

 

https://ufsp-coronavirus.ch/
https://www.baspo.admin.ch/it/home.html
https://www.jugendundsport.ch/it/corona.html
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4.2  Management 
 
Misure di management in maniera da attuare e adattare in modo efficiente le misure di protezione. 
 

✓ Istruzione dei capiclasse in merito al concetto di protezione prima dell'inizio del corso. 

✓ I dipendenti ed i capiclasse dell'organizzazione ricevono istruzioni precise sui compiti con-

cernenti il concetto di protezione. 

✓ Il capoclasse porta sempre con sé una scorta di mascherine (mascherine chirurgiche).  

 

3.3 Misure particolari 

 

Igiene delle mani 

✓ Per i pasti comuni i ristoratori forniscono le necessarie postazioni di igiene. 

✓ Negli hotel che ospitano i partecipanti, gli albergatori forniscono le necessarie postazioni 

di igiene. 

 

Pernottamento e pasti 

I rispettivi concetti di protezione si applicano negli alberghi e nelle strutture di ristorazione: 

Hotel Perren: https://www.hotel-perren.ch/  

Hotel Simi: https://www.hotelsimi.ch/  

Hotel Butterfly: https://www.hotel-butterfly.com/index.php/de/  

Hotel Bristol: http://www.hotel-bristol.ch/  

Hotel Couronne: http://www.hotel-couronne.ch  

Hotel Jägerhof: https://www.jaegerhofzermatt.ch/  

✓ Le camere sono suddivise secondo la suddivisione delle classi. Al massimo tre classi della 

stessa disciplina sono miste (max. 30 persone). 

✓ A colazione e cena, i posti sono assegnati in base alla classe.  

✓ Negli hotel che ospitano i partecipanti, gli albergatori forniscono le necessarie postazioni 

di igiene.  

 

Impianti di risalita 

Per l’utilizzo degli impianti di risalita si applica il concetto di protezione ZBAG: https://www.matte-

rhornparadise.ch/it/Attualita/Impianti/Informazioni-attuali-sul-traffico-ferroviario  

 

Nessun contatto tra gruppi 

Il numero previsto di partecipanti è di circa 300 e l'organizzatore ha adottato misure per limitare il 

numero dei partecipanti e per evitare la mescolanza di sottogruppi di massimo 30 persone.: 

✓ Non ci sarà alcuna mescolanza tra le classi e tra l'organizzatore e le classi (formazione di 

sottogruppi di massimo 30 persone).  

✓ Non ci saranno eventi comuni con tutte le classi. 

✓ L'uso della maschera è obbligatorio in ambienti chiusi.  

✓ Solo le persone invitate possono entrare nelle sale di teorie e far parte delle classi. Ciò 

consente una tracciabilità basata sull'elenco delle presenze. 

https://www.hotel-perren.ch/
https://www.hotelsimi.ch/
https://www.hotel-butterfly.com/index.php/de/
http://www.hotel-bristol.ch/
http://www.hotel-couronne.ch/
https://www.jaegerhofzermatt.ch/
https://www.matterhornparadise.ch/it/Attualita/Impianti/Informazioni-attuali-sul-traffico-ferroviario
https://www.matterhornparadise.ch/it/Attualita/Impianti/Informazioni-attuali-sul-traffico-ferroviario
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4. Conformità della lettera d'intenti con le misure speciali Covid-19 

 
Con la firma all'apertura del corso confermo 
 
-  che accetto il concetto di protezione Covid-19 Swiss Snowsports Forum (www.snowsports.ch/forum) 
-  che io entri nel corso nella migliore salute e senza sintomi di Covid-19. 
-  che riferirò immediatamente alla persona di contatto se i sintomi si manifestano durante il corso. 
 
Igiene e regole 
di comporta-
mento UFSP e 
UFSPO 

Secondo le indicazioni dell'UFSP: 
- Mantenere una distanza (almeno 1,5 metri) 
- Obbligo di mascheramento nei trasporti pubblici 
- Indossare le maschere se la spaziatura non è possibile 
- Lavare accuratamente le mani 
- Evitare di tenersi per mano 
- Tossisci e starnutisci in un fazzoletto o nell'incavo del braccio. 
- Solo dopo la registrazione telefonica presso uno studio medico o un centro di emergenza. 
Secondo le linee guida della UFSPO 
- Le maschere devono essere indossate in tutti gli spazi chiusi 
- Nessuna mescolanza dei sottogruppi di max. 30 persone 
  

Valutazione 
del rischio e 
triage 

- Partecipare solo al corso senza sintomi 
- Se un partecipante presenta dei sintomi, deve segnalarli immediatamente all'istruttore del corso e seguire le istru-

zioni dell'UFSP.  
Arrivo e par-
tenza 

- Secondo le istruzioni dell'UFSP  

Alloggio - Secondo le specifiche dell'UFSP per l'industria alberghiera e il gestore dell'impianto  
Ristorazione / 
Pasti 

- Secondo le specifiche dell'UFSP per l'industria alberghiera e il gestore dell'impianto 

Pratica / Teoria - Secondo le specifiche dell'UFSP per l'industria alberghiera, funivie e il gestore dell'impianto  
Controllo / 
Protocollo 

- L'istruttore insegna le condizioni di cui sopra 
- Le liste di presenza sono conservate per 14 giorni.  

Equipaggia-
mento di pro-
tezione 

- L'approvvigionamento del materiale protettivo è responsabilità di ogni individuo (si raccomandano 2 mascherine al 
giorno e 50ml di disinfettante) 

 


