
 

Aggiunte al concetto di protezione della FSS per la ripresa 

delle attività scacchistiche 

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.  

[…] 

Principio per le attività sportive: tracciabilità dei contratti stretti  

La quasi completa normalizzazione nelle attività sportive sia in 

allenamento che in gara comporta che non sempre si possano rispettare 

le regole sulla distanza. Per un’efficiente lotta alla catena del contagio si 

rende pertanto necessario nell’ambito delle misure di contenimento il 

Contact Tracing. Allo scopo si considera come stretto contatto la 

violazione di lunga durata (> 15 minuti) o ripetuta della distanza di  2 m 

senza dispositivi di protezione. 

Per consentire il Contact Tracing ai servizi dei medici cantonali, nei piani 

per la protezione per le manifestazioni si richiede pertanto che 

l’organizzatore o il gestore deve essere in grado di documentare su 

richiesta stretti contatti fra persone e di mettere a disposizione le 

informazioni che consentono di prendere contatto con persone che sono 

state a stretto contatto con persone infette. Ciò può avvenire ad esempio 

grazie a sistemi di prenotazione di posti a sedere o di liste delle 

presenze. L’obbligo del gestore prevede di tenere le relative liste e di 

conservarle per 14 giorni.1 

 
1 Swiss Olympic – Nuove direttive quadro per lo sport 

 

https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:c2c286fc-4dcd-47f6-8e75-658efa421ea4/Rahmenvorgaben_Schutzkonzepte_Juni_i.pdf


 

Rimane 
valido: 
 

 

 
 

Restate a casa, se percepite sintomi di malattia o se 
non vi sentite bene. 

 
 Mantenete, sempre quando possibile, una distanza di 

almeno due metri. Per ogni persona deve essere 
disponibile una superficie di allenamento di almeno 10 
m2 . 

 
 

Rispettate le direttive igieniche dell’UFSP (lavare 
rispettivamente disinfettare regolarmente e bene le 
mani, tossire nel gomito del braccio, ecc…). Le persone 
di età superiore ai 65 anni o con malattie preesistenti 
devono seguire le raccomandazioni a loro destinate 
dell’UFSP. 

 
 

Indossare le mascherine se non è possibile mantenere 
la distanza minima. 

 
 

Contact Tracing, la conservazione delle liste delle 
presenze, deve essere assolutamente svolta. 

 
 

La nomina di un incaricato Covid-19, che è responsabile 
del rispetto del concetto di protezione. 

  



 

Novità valide: 
 

 

 
 

Le attività di allenamento e competizione sono di 
nuovo possibili senza limitazione del numero dei 
partecipanti se vengono rispettate le misure 
precauzionali del concetto di protezione. 
Necessaria la tracciabilità dei contatti (Contact 
Tracing)! 

 
 

Le colonie di vacanza con un massimo di 300 
persone sono nuovamente ammesse se 
vengono rispettate le misure precauzionali del 
concetto di protezione ed è assicurata la 
tracciabilità dei contatti (Contact Tracing). 

 
 
 Allenamenti e giochi sono possibili solo in gruppi 

fissi formati sempre dalle stesse persone. 

 

Gli eventi con al massimo 300 persone possono 
essere svolti se vengono rispettate le misure 
precauzionali del concetto di protezione. 

 

Incontri di al massimo 30 persone (a partire dal 
30 maggio 2020) 

  



 

Raccomandazioni 
della FSS: 
 

 

 

 

Le partite di scacchi faccia a faccia per un lungo 
periodo dovrebbero ancora essere evitati. 

 
 

Disinfettate regolarmente il materiale di gioco 
utilizzato. 

 

 

Allenatevi possibilmente ancora online e consultate 
regolarmente il sito www.swisschess.ch. 

 

 
 

Rimanete ragionevoli e realisti e non sfruttate 
pienamente le nuove possibilità. 

 

Rischi: 
 

 

 

Siate consapevoli del rischio di una possibile 
quarantena forzata in caso dovesse manifestarsi lo  
scenario peggiore. 

 


