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Granges-Paccot, il 24 octobre 2020 

Lettera informativa n°3 
Promemoria importanti e regole per il rinvio delle 
partite 
 

 

 

Nuove decisioni del Consiglio federale 
Durante la sua ultima riunione, il Consiglio federale ha imposto l’obbligatorietà della mascherina in tutti i 
luoghi pubblici al chiuso. Di conseguenza, vogliamo ricordarvi l’importanza del rispetto del protocollo 
sanitario di Swiss Basketball, così come la responsabilità di tutti nella lotta contro la propagazione del 
virus per il mantenimento delle attività. 

 

Punti importanti 

1. Le strette di mano ed i saluti pre e postpartita sono vietati. 

2. La mascherina è obbligatoria per tutti dal momento che si entra in palestra.  

I giocatori sono autorizzati a toglierla solamente sulla loro panchina. 

L’allenatore principale può toglierla solamente sulla sua panchina. 

L’assistente deve tenerla sempre, anche quando l’allenatore principale è seduto. 

Durante gli spostamenti, in particolare prima e dopo la partita così come alla pausa, tutti devono 
avere la mascherina. 

La mascherina negli spogliatoi è obbligatoria. 
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3. Se possibile, è fortemente consigliato mantenere il distanziamento sociale sulla panchina. La 
disposizione di sedie distanziate è fortemente consigliata. 

4. Il cambio dei vestiti e la doccia a domicilio sono fortemente consigliati. 

5. In presenza di sintomi o di test positivo, bisogna rimanere a casa. 

6. Le persone che intervengono sul campo (scopa, sicurezza, …) devono avere la mascherina, anche 
se hanno meno di 12 anni. 

7. Il distanziamento fisico di 1,5 metri dev’essere rispettato da tutti i gruppi di spettatori. 

8. La mascherina è fortemente consigliata durante gli spostamenti di squadra, per esempio nel bus. 

9. Quando la palla viene toccata dal pubblico, dev’essere disinfettata dagli arbitri prima di riprendere 
il gioco. 

 

L’uso dei tablet per il referto elettronico 

10. Se possibile, un solo ufficiale al tavolo si occupa del referto elettronico durante tutta la durata 
della partita, preparazione e finalizzazione incluse. 

11. Il tablet dev’essere disinfettato con uno straccio prima e dopo la partita, così come dopo ogni 
firma. 

Inoltre, vi ricordiamo i seguenti punti: 

- È molto importante annotare il cognome, il nome ed il numero di licenza degli allenatori e degli 
assistenti prima della partita. 

- 30 minuti prima dell’inizio, l’ufficiale del referto porta il referto, le licenze ed il pallone nello 
spogliatoio degli arbitri. 

- Al termine della partita, l’ufficiale del referto – cioè il commissario per gli incontri di SB League – 
deve portare il referto nello spogliatoio degli arbitri. 

 

In caso di test positivo 

12. Il responsabile COVID del club deve imperativamente informare Swiss Basketball. 

13. La persona positiva deve stare in isolamento per almeno 10 giorni, o fino a 2 giorni dopo la 
sparizione dei sintomi. 

14. Le persone che sono entrate in contatto con questa persona delle 48 ore precedenti al test o 
all’apparizione dei sintomi devono anch’esse restare in isolamento per 10 giorni, o seguire le 
indicazioni del medico cantonale. 
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Regole per il rinvio delle partite 
1. Una squadra che presenta un minimo di 4 giocatori principali assenti a causa di COVID-19 

(quarantena a seguito di un test positivo o contatto) può rinviare la partita. La quarantena 
dev’essere provata con un documento giustificativo di un medico. 

2. Le partite possono essere giocate o riprogrammate quando una squadra non presenta più di 4 
giocatori principali assenti. 

 

 

 

Per terminare, a seguito delle risposte che potremmo ricevere, ci riserviamo il diritto di applicare delle 
sanzioni adeguate quando un club o un membro non rispetta il protocollo sanitario. 

 

Vi incoraggiamo una volta di più a rispettare la responsabilità personale, al fine di poter continuare le 
attività. 

 

 

 

 

 

 
Valère Bula 
Département Compétitions 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: Protocollo sanitario di Swiss Basketball 


