Scheda informativa per i gruppi senza alloggio
Disposizioni generali

L’estate è solitamente la stagione dei campi di vacanze per
bambini e adolescenti. Numerose organizzazioni ed enti pubblici predispongono strutture diurne durante le ferie scolastiche. Dal 6 giugno queste attività sono nuovamente consentite,
a condizione che vi sia un piano di protezione e che i bambini e
gli adolescenti trascorrano le giornate nel limite del possibile
in gruppi composti sempre dagli stessi partecipanti. I campi di
vacanze possono accogliere al massimo 300 partecipanti e gli organizzatori devono tenere un elenco aggiornato delle presenze.

Campo di applicazione

La presente scheda informativa, derivante dal concetto di sicurezza COVID-19 elaborato dal CST, regola il funzionamento della
sede di Tenero, rispettando le disposizioni federali e cantonali
così come le regole dell’Ufficio federale della sanità pubblica
(UFSP).

Principi del concetto di sicurezza

In data 27 maggio 2020, il Consiglio federale ha deciso di allentare
in ampia misura le restrizioni a partire dal 6 giugno. La condizione per la riapertura è che siano disponibili piani di protezione
per tutte le strutture e manifestazioni. Inoltre si deve continuare
a rispettare le regole di igiene e di distanziamento sociale. Se
non fosse possibile mantenere le distanze, dovrà essere garantito il tracciamento dei contatti stretti, per esempio mediante un
elenco nominativo delle presenze.

Arrivo al CST

Il responsabile del gruppo sportivo ha il dovere di assicurarsi
che i partecipanti non abbiano alcun sintomo di malessere (mal
di gola, tosse, febbre, etc.) prima dell’entrata al CST. In caso
contrario, i partecipanti non sono ammessi presso le strutture
di Tenero. Il responsabile del gruppo deve tenere aggiornata una
lista con i nominativi dei partecipanti presenti ad ogni allenamento e, su richiesta, fornirla al CST.

Regole per lo svolgimento dell’attività sportiva

Dal 6 giugno gli allenamenti sono nuovamente consentiti in tutte
le discipline sportive, senza limitazioni relative alle dimensioni
dei gruppi. Questo allentamento riguarda anche le attività sportive che prevedono un contatto fisico stretto tra i partecipanti.
In questo caso gli allenamenti devono svolgersi in squadre a
composizione stabile. Per limitare al massimo i possibili incroci
con i gruppi che alloggiano al CST, di principio i gruppi esterni
utilizzano solo gli impianti sportivi ubicati nei pressi dello stabile
Naviglio a partire dalle 17.30. Lo stabile Gottardo non è accessibile alla clientela esterna.
Gli spogliatoi non sono utilizzabili e di principio rimangono
chiusi. In caso di comprovata necessità, il cliente può inoltrare
una richiesta per l’eventuale utilizzo.

Regole per l’utilizzo degli impianti sportivi

In generale, tutte le attività sportive sono regolate nel concetto
di sicurezza del CST. Sono da osservare le seguenti disposizioni
particolari:
Sala pesi Naviglio
L’occupazione massima è di 10 persone. Tutte devono appartenere allo stesso gruppo. Ogni partecipante è tenuto a disinfettare
le macchine e gli attrezzi utilizzati con il prodotto fornito dal CST.

Bar Gottardo

Il CST applica le disposizioni di Gastro Suisse.

Contatti

Per ulteriori informazioni si prega la clientela di contattare il
responsabile della settimana.

Spostamenti all’interno e all’esterno del CST

La clientela si sposta all’interno del CST individualmente o insieme al proprio gruppo.
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