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Covid-19 Concetto di protezione manifestazioni della Società Tennis 
Tavolo Lugano, STTL 

 
1 Introduzione 

Il seguente modello concetto di protezione per le manifestazioni sportive della STTL descrive le esigenze 
che gli organizzatori di eventi di tennis tavolo devono soddisfare a partire dal 6.4.2021. 
Le esigenze sono rivolte ai comitati esecutivi dei club organizzatori o ai loro comitati organizzatori. Servono 
da modello per l'adattamento delle misure di protezione individuali di ogni organizzatore.  

Questo concetto di protezione modello sarà continuamente adattato alle attuali esigenze quadro 
dell'Ufficio federale dello sport, dell'Ufficio federale della sanità pubblica e di Swiss Olympic.  

L'organizzatore deve inoltre tenere conto delle rispettive disposizioni cantonali (link alle informazioni 
cantonali). Le normative regionali possono anche andare oltre i requisiti di questo concetto di protezione 
del modello.  

 

2 Manifestazioni di tennis tavolo  

Nel tennis tavolo, le manifestazioni al senso dell'ordinanza federale COVID-19 sono le seguenti:  

• Tutti i tornei (anche per i giocatori senza licenza)  

• Campionati individuali (regionali e nazionali)  

• Campionati regionali a squadre  

• Incontri della Lega Nazionale  

• Altri eventi interni o pubblici del club  

• Formazione e altri campi  

Ogni evento deve avere un concetto di protezione, che può essere presentato a Swiss Table Tennis e/o alle 
autorità su richiesta. Il concetto di protezione per l'evento può far parte del concetto generale di 
protezione del club organizzatore.  

Le manifestazioni e in particolare le gare, i tornei e i campionati possono essere organizzati alle seguenti 
condizioni, che devono essere regolamentate nel concetto di protezione personale.  

 

3 Misure di protezione per le manifestazioni di tennis tavolo a partire dal mese di aprile 
2021  

3.1 Persona responsabile  

• Per ogni evento deve essere designato un responsabile (ad esempio il responsabile COVID-19 del 
club organizzatore) per garantire il rispetto delle misure di protezione. Per la STTL il responsabile 
COVID-19 è il vice-presidente Jacky Witz.  
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3.2 Tracciamento dei contatti  

• I contatti ravvicinati tra le persone devono essere identificabili su richiesta delle autorità sanitarie 
cantonali per 14 giorni dopo l'evento. Per contatto ravvicinato si intende un contatto che dura più 
di 15 minuti o che si ripete su una distanza inferiore a 1,5 m senza maschera di protezione.  

• Il tracciamento dei contatti deve essere garantito se non è possibile escludere completamente il 
contatto ravvicinato. La STTL provvederà a registrare i dati di contatto (cognome, nome, numero di 
telefono) di tutti i visitatori e partecipanti all'ingresso di ogni evento. Se necessario, i dettagli 
dovrebbero essere controllati per accertarsi che siano veri. Le liste devono essere conservate per 
14 giorni dopo la fine della manifestazione e poi distrutte. Le liste non possono essere utilizzate per 
altri scopi.  

• La STTL garantirà che il numero massimo di persone da contattare non superi le 300 unità, ad 
esempio separando sistematicamente le aree dei giocatori e degli spettatori o dividendole in 
settori. 

• Le persone a stretto contatto con una persona infettata possono essere messe in quarantena dalle 
autorità sanitarie cantonali.  

• Si consiglia ai giocatori e agli spettatori di scaricare l'applicazione Swiss Covid.  

3.3 Misure igieniche  

• La STTL fornirà disinfettanti ad ogni ingresso e chiederà, tramite cartelli, a tutte le persone che 
entrano nell'edificio di disinfettarsi le mani. 
L'organizzatore farà in modo che i servizi igienici, se possibile separati per giocatori e spettatori, 
siano accessibili e che il sapone sia sempre disponibile.  

• La STTL fornirà disinfettanti ai giocatori all'ingresso della palestra / al controllo della racchetta. 
Gli spogliatoi, le docce e i servizi igienici devono essere puliti regolarmente. Se possibile, la palestra 
sarà ventilata più volte al giorno durante una pausa.  

• La STTL procederà alla misurazione della temperatura durante il rilievo dei dati personali per tutte 
le persone prima del loro accesso in palestra. 

3.4. Regole di distanza  

• Tutti i partecipanti e i visitatori, ossia i giocatori, gli allenatori, i volontari e gli spettatori devono 
mantenere una distanza di 1,5m dalle altre persone. La STTL attirerà l'attenzione sulla regola della 
distanza per mezzo di manifesti che saranno esposti in luoghi ben visibili all'ingresso, nell'area 
spettatori, nell'area giocatori e in altre aree frequentate della sala. Il responsabile Covid-19 
verificherà, ad intervalli regolari, il rispetto delle regole sulla distanza. 
Le uniche eccezioni alla regola di distanza sono:  

o Persone che vivono nella stessa casa  

o I giocatori di doppio durante la gara di doppio. 
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• Il flusso di persone (ad es. in entrata e in uscita dalla palestra / dei gradini / dell’area di ristoro) 
deve essere orientato in modo tale che la distanza di 1,5m tra i visitatori possa essere mantenuta, 
ad es. mediante segnaletica a pavimento e/o ingressi e uscite separate. 

• La distanza minima di 1,5m deve essere rispettata anche negli spogliatoi e nelle docce. 
L'organizzatore deve fornire le opportune marcature/barriere, se necessario il numero di persone 
per spogliatoio/doccia deve essere limitato. 

• Qualora non sia possibile rispettare le regole di distanza, devono essere previste ulteriori misure di 
protezione, ad esempio l'uso di una mascheinra protettiva. Swiss Table Tennis raccomanda 
all'organizzatore di vendere le maschere protettive all'ingresso a prezzo di costo.  

3.5. Persone con sintomi di malattia  

• Le persone con sintomi di malattia come tosse, febbre, dolori muscolari, perdita del senso 
dell'olfatto o del gusto, diarrea o nausea non possono partecipare agli eventi. La STTL può 
escludere dall'evento le persone con sintomi.  

3.6. Linee guida per le partite 

• Le separazioni devono essere posizionate tra i tavoli. Ad ogni tavolo di gara è ammesso un solo 
allenatore per giocatore. Le sedie degli allenatori saranno posizionate all'esterno delle separazioni e 
in modo da rispettare la distanza minima di 1,5m tra di loro.  

• Le tradizionali strette di mano non saranno fatte. Anche tutti gli altri contatti fisici devono essere 
evitati. Come segno di saluto e di rispetto, i giocatori devono fare un cenno con la testa l'uno 
all'altro dopo la partita, all'allenatore avversario e all'arbitro.  

• La distanza di 1,5m tra le persone al di fuori della stessa abitazione deve essere sempre mantenuta. 
Un'eccezione è fatta esclusivamente per i giocatori di doppio durante la gara di doppio.  

• Le maschere devono essere fornite ai funzionari se la distanza di 1,5m non può essere rispettata.  

• Si consiglia ai giocatori di pulirsi la faccia solo con la mano che sta giocando e non con la mano che 
tiene le palle. I giocatori non devono toccare il viso con la mano che tiene le palle durante la 
competizione. I giocatori dovrebbero continuare ad astenersi dal pulirsi le mani sul tavolo.  

• L'attrezzatura del torneo, come i segnalini e le carte, può essere usata solo da una persona e deve 
essere pulita prima di essere usata da un'altra persona.  

• Il cambio di lato viene effettuato in senso orario, in modo che i giocatori non si incrocino. Durante 
le pause tra un set e l'altro e dopo la partita, i giocatori lasciano il tavolo anche in senso orario. 

• Tra una partita e l'altra deve essere prevista una breve pausa per consentire ai giocatori e agli 
allenatori di lasciare l'area di gioco prima che i giocatori successivi entrino nell'area di gioco per 
evitare di attraversare le separazioni.  

•  

3.7. Regole speciali per le partite e le competizioni della Lega Nazionale che coinvolgono 
giocatori stranieri  
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• tutti i partecipanti (giocatori, allenatori, arbitri, giudice-arbitro, organizzatori, accompagnatori) alle 
manifestazioni di Lega Nazionale devono sottoporsi ad un test rapido antigenico Covid-19 e 
attendere l’esito del test rapido prima di entrare in palestra. Nel caso fosse positivo il partecipante 
non viene ammesso in palestra. In alternativa sono ammessi in palestra coloro i quali sono stati 
vaccinati contro il Covid-19 come da prescrizioni dell’UFSP oppure dimostrano di avere contratto il 
Covid-19 non più tardi di sei mesi prima della data della manifestazione.    

• I giocatori provenienti da Paesi per i quali l'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP ha prescritto 
una quarantena dopo l'entrata in Svizzera possono partecipare a partite di campionato nazionale o 
a competizioni in Svizzera solo dopo aver osservato la quarantena di 10 giorni. L'elenco di questi 
paesi e tutte le informazioni sull'obbligo di quarantena sono disponibili a questo link.  

3.8. Regole speciali per campi di allenamento, altri campi e altri eventi di club  

• Le stesse regole di distanza e di igiene si applicano all'organizzazione di campi di allenamento, altri 
campi e altri eventi di club. Le misure di protezione devono essere adattate al luogo dell'evento. 

• In occasione di eventi per bambini di età inferiore ai 12 anni, si deve presumere che le distanze non 
siano rigorosamente rispettate. In questo caso, si dovrebbe prestare particolare attenzione alla 
tenuta di liste di presenza per i gruppi con contatti ravvicinati.  

 

3.9. Ristoro 

• Per le operazioni di ristoro è necessario implementare e rispettare un concetto di protezione 
conforme alle specifiche dell'industria alberghiera.  

 
4 Comunicazioni e entrata in vigore 
 
Questo concetto di protezione Covid-19 per le manifestazioni di tennis tavolo della Società Tennis Tavolo 
Lugano, STTL entra in vigore il giorno 6 aprile 2021.  
Viene comunicato ai soci nelle modalità seguenti: 

• Spedizione per E-Mail a tutti i vostri membri e agli allenatori 

• Pubblicazione sul sito web della Società Tennis Tavolo Lugano, STTL 

• Viene affisso all’albo sociale in palestra 

 
Lugano, 6.4.2021 
 
Società Tennis Tavolo Lugano 
Il Presidente 
 

 
Luca Colombo 
 


