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1. Informazioni generali 
Dalla fine di giugno 2021 vigono condizioni meno severe per quanto riguarda le misure di protezione contro il 
coronavirus. PluSport Svizzera si attiene alle direttive/raccomandazioni emanate dal Consiglio federale, 
dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), da Swiss Olympic (associazione mantello dello sport 
svizzero) e dall’Ufficio federale dello sport (UFSPO). Sebbene una parte dei partecipanti sia nel frattempo 
stata vaccinata non può essere escluso del tutto un contagio da Covid-19. La partecipazione a «Meet & 
Move» avviene a proprio rischio e pericolo. In caso di contagio da Covid-19 durante l’evento, il gruppo 
interessato sarà messo in quarantena. PluSport Svizzera non può essere ritenuta responsabile delle 
conseguenze derivanti da un eventuale contagio da Covid-19 o da rispettive misure di quarantena. Avendo 
elaborato un piano di protezione abbastanza severo non richiederemo la presentazione di un certificato.  
Lo scopo del piano di protezione è quello di assicurare massima protezione per tutti i partecipanti, per le 
monitrici e i monitori dei workshop, per i coach PluSport nonché per le collaboratrici e i collaboratori durante 
la riunione delle monitrici e dei monitori. 
 
 

2. Direttive riguardanti «Meet & Move» 
• Alla riunione delle monitrici e dei monitori «Meet & Move» può partecipare solo chi è privo di sintomi. 

• Si prega di evitare di stringere la mano nei saluti e altri tipi di saluto. 

• I partecipanti nonché le motrici e i monitori dei workshop devono presentarsi già in tenuta sportiva (salvo 

per le attività in piscina). 

• Bisogna lavarsi e disinfettare regolarmente le mani. 

• Ogni team, composto solitamente da 15 persone, viene accolto da un coach PluSport che 

accompagnerà il team durante l’intera giornata. 

• I team composti da 15 elementi rimarranno tali per tutto il giorno. I team non possono mischiarsi, 

neppure durante la consumazione del caffè né durante il pranzo né durante le pause. 

• Durante le attività al chiuso e all’aperto non vige l’obbligo di indossare la mascherina protettiva. 

• Durante le spiegazioni teoriche al chiuso vige l’obbligo di indossare la mascherina protettiva e di 
mantenere una distanza adeguata tra le sedie. 

• Negli spostamenti all’interno degli edifici vige l’obbligo di indossare la mascherina protettiva. 

• Negli spostamenti all’esterno non vige l’obbligo di indossare la mascherina protettiva. 

• I dati di contatto sono riportati nell’elenco dei partecipanti. 

• Durante la consumazione del caffè vige l’obbligo di indossare la mascherina protettiva. I partecipanti si 
servono al buffet e si recano, in seguito, subito al punto di ritrovo del proprio team (il numero e la 
denominazione sono indicati nella lettera di conferma). 

• Durante il pranzo, i coach accompagnano il proprio team al tavolo assegnato e coordinano, a tappe, il 
self-service del proprio team al buffet. 
 

3. Infezione da Covid-19 dopo «Meet & Move» 
In caso di sintomi entro 7 giorni dallo svolgimento dell’evento bisogna effettuare subito un test Covid-19. 
In caso di esito positivo bisogna informare immediatamente PluSport Svizzera. PluSport provvederà a 
informare poi i membri del team. 

 
4. Responsabilità nella messa in pratica 

PluSport è responsabile dell’informazione dei Responsabili e relativamente al Campus Sursee nonché 
della corretta attuazione del piano di protezione sul posto. 
Superiore: Susanne Dedial, Responsabile settore Sport di massa, dedial@plusport.ch / 079 519 39 31 
Durante i workshop / le spiegazioni teoriche: monitrici e monitori dei workshop (i nomi sono indicati nei 
documenti della riunione) 
Durante gli spostamenti / il pranzo: coach PluSport (i nomi sono indicati nei documenti della riunione) 
 
 
Informazioni UFSP ulteriori/dettagliate:  
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-84127.html 
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-
epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html 
https://www.swissolympic.ch/fr/a-propos-de-swiss-olympic/Dossier-Covid-19/Schutzkonzepte-f-r-Sport-und-
Veranstaltungenhttps://www.baspo.admin.ch/it/aktuell/covid-19-sport.html 
https://www.gdk-cds.ch/fr/prevention-et-promotion-de-la-sante/maladies-transmissibles/nouveau-coronavirus 

mailto:dedial@plusport.ch
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-84127.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html
https://www.swissolympic.ch/ueber-swiss-olympic/Dossier-Covid-19/Schutzkonzepte-f-r-Sport-und-Veranstaltungen
https://www.swissolympic.ch/ueber-swiss-olympic/Dossier-Covid-19/Schutzkonzepte-f-r-Sport-und-Veranstaltungen
https://www.baspo.admin.ch/de/aktuell/covid-19-sport.html
https://www.gdk-cds.ch/de/praevention-und-gesundheitsfoerderung/neues-coronavirus

