
Hockey Academy Ticino 2020
scheda informativa e piano di protezione.

A partire dal 6 giugno 2020 si avvia la terza tappa di allentamento delle misure prese in occasione della pandemia di COVID-19. In 
questo ambito si allenta anche il divieto di raggruppamento in spazi pubblici a condizione che vengano scrupolosamente rispettate le 
regole di distanza e di igiene e sia garantita la tracciabilità dei contatti stretti (Contact Tracing).
Gli ulteriori passi per l’apertura delle attività di allenamento e di movimento delle organizzazioni sportive consentono un ampliamento 
delle attività sportive nel rispetto delle indicazioni di carattere sanitario ed epidemiologico dell’Ufficio federale della sanità pubblica. 

Per maggiori informazioni vi preghiamo di consultare le nuove direttive quadro per lo sport emanate da Swiss Olympic.

Arrivo e Partenza dal Centro sportivo di Bellinzona
In caso di sintomi i partecipanti non sono ammessi al campo di allenamento, devono restare a casa e seguire le disposizioni del proprio 
medico curante.
Al check in i genitori firmano il presente documento e forniscono il nominativo corretto del partecipante sotto la sua responsabilità e il 
proprio recapito telefonico ai responsabili dell’Hockey Academy Ticino.
La lista dei nominativi verrà aggiornata quotidianamente all’arrivo dei partecipanti. 
I genitori si assumono la responsabilità di monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio e di comunicare 
tempestivamente ai responsabili dell’Hockey Academy Ticino eventuali sintomi di malessere (mal di gola, tosse, febbre, etc.) prima 
dell’arrivo al Centro sportivo di Bellinzona.
I partecipanti verranno accolti (arrivo) e riconsegnati (partenza) da un responsabile dell’Hockey Academy Ticino nel parcheggio del 
Centro sportivo di Bellinzona (lato pista ghiaccio). 
Il programma e le attività sono state pianificate in modo da evitare il più possibile l’incrocio tra i gruppi, per questo, e per garantire la loro 
sicurezza, esigiamo la massima puntualità e rispetto del programma settimanale. 
 
Regole spogliatoio
L’accesso agli spogliatoi è riservato ai responsabili, allenatori, assistenti e accompagnatrici dell’Academy Ticino. È vietato l’ingresso 
negli spogliatoi ai genitori. 
Per poter partecipare al campo di allenamento i ragazzi devono saper vestirsi in modo autonomo. A titolo d’esempio i partecipanti 
devono saper allacciarsi i pattini autonomamente.

Materiale
Ogni partecipante porta la sua borraccia personale e la rende ben riconoscibile. A fine giornata la biancheria (pigiamino, asciugamano, 
mutande, calze, etc.) viene portata a casa, i genitori hanno l’obbligo di vigilare affinché ogni mattina i partecipanti abbiano la biancheria 
pulita a loro disposizione per affrontare gli allenamenti previsti come da programma.

Brevi congedi o assenze non urgenti
Non sono ammesse assenze durante il campo di allenamento. In caso di comprovata necessità (fisioterapia, dentista, …) il partecipante 
dovrà rinunciare agli allenamenti restanti ed essere riportato il giorno dopo. 

Conferenze e grigliata finale
Per questa edizione e per garantire la sicurezza dei partecipanti, così come dello staff stesso non verranno organizzate conferenze e 
grigliata finale. Il programma sarà limitato ad allenamenti sul ghiaccio, allenamenti fuori dal ghiaccio, pranzi ed eventualmente sessioni 
video separate in piccoli per gruppi. 

Pranzi
Verranno seguite le disposizioni di Gastrosuisse. 

Particolari
In base all’evoluzione della situazione legata al COVID 19 e alle disposizioni del Consiglio Federale, Swiss Olympic e Federazione 
Svizzera di Hockey su ghiaccio, l’Hockey Academy Ticino si riserva la possibilità di modificare la presente scheda informativa, di 
annullare il campo di allenamento ed eventualmente di trattenere una tassa amministrativa sulla singola iscrizione. 

Continuate a rispettare le regole di igiene e di comportamento

Vi ringraziamo per la comprensione 

John Gobbi e Roman Botta


