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Piano di protezione per le attività di allenamento valido dal 6 giugno 2020 

Autore: Michele Patuzzo (persona corresponsabile del rispetto del piano coronavirus) 

NUOVE CONDIZIONI QUADRO 

A partire dal 6 giugno 2020 saranno nuovamente consentite le attività di allenamento per tutte le 
discipline sportive, nel rispetto dei piani di protezione specifici delle società. Per le attività sportive 
in cui è richiesto un contatto fisico stretto prolungato, l’allenamento deve essere progettato in modo 
tale da svolgersi esclusivamente in gruppi fissi, con tenuta di un elenco delle presenze. Si definisce 
«stretto» un contatto prolungato (>15 minuti) o ripetuto, a una distanza di 2 metri e senza misure di 
protezione. Le uscite in barche non singole sono quindi attività di stretto contatto. 

Nelle attività di allenamento devono essere rispettati i seguenti  

CINQUE PRINCIPI E REGOLE SPECIFICHE: 

1. Ci si allena solo senza sintomi 
Chi presenta sintomi della malattia NON può partecipare alle attività di allenamento, ma rimane a 
casa o si mette in isolamento, chiedendo indicazioni su come comportarsi al suo medico di famiglia.  
Chi si trova in una tale situazione, o si trova ad essere stato in contatto con una persona 
potenzialmente contagiosa, informa immediatamente il responsabile dei corsi e i compagni di 
allenamento. 

2. Mantenere le distanze 
Durante il viaggio di arrivo, all’entrata dell’impianto sportivo, nello spogliatoio, durante le riunioni, 
in doccia, dopo l’allenamento, al ritorno a casa: in tutte queste e altre situazioni simili, deve ancora 
essere mantenuta la distanza di 2 metri e vanno ancora evitati saluti tradizionali come le strette di 
mano o darsi il cinque. In tutti gli sport, il contatto fisico è consentito esclusivamente durante 
l’allenamento vero e proprio. Ogni partecipante deve avere a disposizione almeno 10 m2 di spazio 
per allenarsi, il che significa che ai nostri allenamenti può partecipare un numero massimo di 
persone che varia a seconda dello spazio in questione, come da tabella allegata. 
Alla fine di ogni allenamento gli spazi vanno arieggiati a fondo per almeno 15 minuti. Superfici, 
attrezzi, impugnature e attrezzature vanno puliti, asciugati e disinfettati a ogni cambio di utente 
come da direttive di dettaglio separate già in vigore dall’11 maggio scorso. 
Ogni atleta deve disporre di una borsa richiudibile, una borraccia, un asciugamano individuale e 
un disinfettante per le mani. 

3. Lavarsi accuratamente le mani 
Lavarsi le mani è una misura di igiene di importanza cruciale. Chi si lava accuratamente le mani 
con acqua e sapone prima e dopo gli allenamenti, protegge se stesso/a e l’ambiente circostante. 
Per le norme di pulizia e igiene in corrispondenza dei lavamani valgono le direttive di dettaglio 
separate già in vigore dall’11 maggio scorso. 
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4. Tenere elenchi delle presenze 
I contatti stretti tra persone devono essere ricostruibili per 14 giorni su richiesta dell’autorità 
sanitaria. Per semplificare il contact tracing, la società compila elenchi delle presenze per tutte le 
sessioni di allenamento, e ogni persona che frequenta il club deve segnare la propria presenza 
sull’apposito registro all’entrata del club se non viene già registrato dall’allenatore. L’allenatrice o 
allenatore è responsabile della completezza e della correttezza dell’elenco, nonché di trasmettere 
quest’ultimo alla persona responsabile del rispetto del piano coronavirus depositandolo nella sua 
casella nell’ufficio di direzione al primo piano o inviandone copia in forma elettronica a 
info@canottierilugano.ch. 

5. Designazione della persona responsabile del rispetto del piano coronavirus nella società 
Ogni organizzazione che preveda di riprendere le attività di allenamento deve designare una o più 
persone responsabili del rispetto del piano coronavirus. Questa persona ha la responsabilità di 
garantire il rispetto delle disposizioni in vigore. Nella nostra società, queste persone sono i cinque 
membri di comitato. In caso di domande, non esitate a contattarle direttamente (ai numeri di 
telefono che già conoscete a per email a  info@canottierilugano.ch).  

6. Disposizioni particolari vigenti specificamente per il nostro circolo 
a) la distanza sociale di 2 metri va mantenuta sempre ogni volta che è possibile. L’unica 

eccezione è durante le uscite in barche che non siano singoli, limitatamente all’uscita in acqua e 
ai trasporti della barca in entrata e in uscita dall’hangar. 

b) i gruppi devono essere formati di al massimo 30 persone (allenatore incluso). È raccomandato 
di creare dei gruppi fissi di numero inferiore per ridurre i rischi di sospensione di attività per 
quarantena in caso di contagio 

c) gli equipaggi delle barche vanno mantenuti con una composizione fissa 
d) non ci sono più limitazioni sulla tipologia di barche. Nelle barche con timoniere quest’ultimo 

deve portare almeno una protezione completa del viso che ripari occhi naso e bocca (tipo le 
maschere in plexiglas utilizzate nella ristorazione) e si raccomanda l’uso di guanti. 

e) negli spogliatoi e nelle docce va sempre mantenuta una distanza interpersonale di 2 metri. È 
tassativamente vietato lasciare indumenti o biancheria usati di sorta nello spogliatoio e 
negli armadietti: non vanno appesi ma riposti in borsa chiusa e solo per il tempo 
dell’allenamento. La direzione provvederà a buttare ogni indumento o oggetto lasciato nello 
spogliatoio senza ulteriori comunicazioni. Non si può trattenersi nelle docce e negli spogliatoi 
per più di 10 minuti. Se gli spogliatoi e le docce hanno già raggiunto la capienza massima si 
attende all’esterno della sede che si liberi un posto prima di entrare. Alla fine dell’utilizzo le 
superfici di appoggio vanno asciugate e disinfettate, i locali arieggiati e lasciati liberi 
immediatamente. 

f) per le norme igieniche di dettaglio resta in vigore il regolamento vigente dall’11 maggio 2020 
g) indipendentemente dalla distanza interpersonale sono e restano vietati su tutto il sedime del club 

gli assembramenti di oltre 30 persone. 
h) tutte le presenze al club vanno tracciate; gli utenti sono obbligati a registrare la loro presenza 

secondo le modalità definite in loco, già note a tutti i soci 
i) non possono essere organizzate attività che coinvolgono complessivamente oltre 300 persone. 
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j) in caso di compresenza di canottieri e canoisiti, queste regole valgono congiuntamente per 
entrambe le società. La compresenza negli spazi comuni di canoisti e canottieri, ad esempio 
negli spogliatoi, va evitata. Tutti gli utenti degli spazi devono registrare la loro presenza secondo 
le indicazioni della società di appartenenza. 

k) per eventuali eventi nella sala multiuso, occorre rispettare un apposito piano di protezione per 
l’evento nonché le norme vigenti nell’ambito della ristorazione. Senza essere esaustivi, vigono 
in particolare il numero massimo di 300 presenze (organizzatori inclusi), la designazione di un 
responsabile della sicurezza, l’esistenza di una lista di presenze che va conservata per almeno 15 
giorni per poter rintracciare i partecipanti, l’obbligo di aver terminato la manifestazione e 
sgomberato i locali entro la mezzanotte e l’obbligo di servizio al tavolo (è vietato il consumo di 
cibo o bevande in piedi, l’organizzazione di servizi con cocktail o buffet). 

l) anche per eventuali manifestazioni sportive, con un massimo di 300 persone coinvolte, occorre 
elaborare un piano di protezione e di igiene apposito, con delle liste di presenze e di 
tracciabilità. Si rimanda alle indicazioni e raccomandazioni delle autorità federali della FSSC. 

Lugano, 5 giugno 2020 Club Canottieri Lugano 

 Il Segretario Il Presidente 
 Michele Patuzzo Claudio Pagnamenta 

* * * 

TABELLA DELLA CAPACITÀ MASSIMA PER SINGOLA ZONA 
(NUMERO MASSIMO DI PERSONE PRESENTI IN SIMULTANEA) 

Piano terreno zona palestra:  10 persone 
Piano terreno vasca voga 8 persone 
Primo piano sala multiuso con balcone 10 persone 
Primo piano spogliatoio maschile+docce 12 persone (indicativo fa stato il rispetto delle distanze) 
Primo piano spogliatoio femminile+docce 8 persone (indicativo fa stato il rispetto delle distanze) 
Piazzale e hangar 30 persone 
Prato e pontile 30 persone 

NB: 
• l’allenatore va incluso nel conteggio 
• tranne in barca vanno sempre rispettate le distanze interpersonali di 2 metri e le norme 

igieniche, se del caso diminuendo le presenze; limite imperativo gli assembramenti >30 persone 
• le mani vanno lavate e disinfettate sia all’arrivo negli spazi di allenamento che alla partenza 
• le superfici che vengono toccate di frequente vanno se possibile sempre lavate e disinfettate 

(maniglie, pulsanti, impugnature, sedute, piani di appoggio, attrezzi, viti, chiavi, pulsanti…) 
• è proibito trattenersi anche per breve termine negli atri e negli spazi di transito interni, inoltre 

non ci si trattiene al club per mangiare chiacchierare o discutere dopo l’allenamento 
• gli spazi chiusi vanno arieggiati almeno 15 minuti dopo l’allenamento 
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ALLEGATO PROMEMORIA (ESTRATTO NORME VIGENTI DALL’11 MAGGIO 2020) 

• Non porto nessun tipo di veicolo nel perimetro del CCL (nemmeno un monopattino o uno 
skateboard): il piazzale deve rimanere del tutto sgombro. Non lascio veicoli in via foce (sola 
eccezione: le due ruote nei posteggi moto) 

• Prima e dopo ogni attività lavo le mani con acqua e sapone 
• Per le uscite in barca: 

• i remi non vanno ammassati con altri remi ma vanno tenuti separati 
• al rientro lavo con acqua pulita e sapone, asciugo e disinfetto le impugnature dei remi, il 

seggiolino e le parti mobili della barca 
• se non ci sono più altre barche sul lago ripongo i cavalletti lavandoli con acqua pulita  e 

sapone, asciugandoli e disinfettandoli; se ho usato i bastoni, lavo e disinfetto anche quelli 
• suggerimento: se impiegate attrezzi valutate se utilizzare guanti monouso, in caso contrario 

anche essi vanno lavati con acqua e sapone ed asciugati prima e dopo l’uso; lo stesso per 
l’impiego del mouse per l’albo elettronico delle uscite 

• Le barche a motore dovrebbero avere una sola persona a bordo e dopo ogni uso devono essere 
pulite e disinfettate 

• Per gli allenamenti in sede: 
• in ogni sala c’é la carta per pulire ed asciugare superfici e attrezzature e il disinfettante per 

igienizzarle; da fare ogni volta che si cambia o abbandona una postazione o un attrezzo 
• lasciare aperte le finestre durante l’allenamento e di arieggiare a fondo i locali alla fine 
• È vietato ogni esercizio o attività a secco che comporti contatti tra atleti o tra atleta e allenatore  

che non rispetti la distanza interpersonale  
che non rispetti lo spazio individuale di 10 mq 

• L’asciugamano personale va utilizzato quando ci si sdraia e per asciugare il proprio sudore; la 
carta è solo per gli attrezzi ed apparecchiature 

• Per l’igiene degli ergometri essi devono essere puliti e asciugati. Inoltre, dopo ogni 
allenamento, occorre disinfettare l’impugnatura, il monitor e il seggiolino 

• Per l’igiene degli attrezzi e barre di trazione, remi, sedili e scalmi vasca voga: dopo ogni uso, 
pulire e disinfettare le attrezzature (superfici di appoggio e impugnature), le barre di trazione e 
tutti gli altri attrezzi e superfici utilizzati 

• Norme igieniche generali 
• Coprirsi la bocca adeguatamente se si tossisce o starnutisce 
• È raccomandato di disinfettare le mani e/o indossare guanti monouso prima e dopo l’utilizzo 

di attrezzi, tastiere, mouse, carta e penna (es: agli albi) 
• Le borse nelle apposite aree vanno riposte chiuse e ben distanziate tra loro 
• Carte e rifiuti vanno apposti negli appositi cestini che devono venire chiusi 
• Chi fa uso dei servizi igienici deve pulire e disinfettare la tavoletta del WC, il pulsante dello 

sciacquone prima e dopo ogni uso. 

Norme integrative: i piani, la cartellonistica in loco e le comunicazioni del club pubblicate sul sito 
o in sede sono tutte parti integranti del presente regolamento, come pure il piano dettagliato  di 
pulizia e disinfezione delle infrastrutture del CCL, i documenti e le raccomandazioni di 
Swissrowing, di Swiss Olympic (pubblicate sui rispettivi siti) e delle autorità cantonali e federali. 

Tutti i frequentatori del CCL sono invitati ad attenersi al principio della prudenza andando se 
possibile oltre alle prescrizioni minime qui indicate.
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