
CONCETTO DI PROTEZIONE STAFFETTA DI SAGNO
 VALIDA PER IL TROFEO ASTI STAFFETTE 2021 

Il concetto è stato realizzato  sulle basi emanate dall'Associazione Sportiva Ticinese e dalla 
Federazione Svizzera di Atletica  leggera.

 Manifestazione: Staffetta SVAM che si terrà a Sagno domenica 3 ottobre 2021
 Organizzatore: Società  Sportiva  Valle  di Muggio , sezione  atletica  SVAM
 Delegato Covid: Erica  Ostinelli (presidente Società Sportiva Valle di Muggio)
 Partecipanti: bambini e ragazzi fino a 12 anni
 Partecipano alle gare solo bambini che non presentano sintomi influenzali
 Arrivo individuale con mezzi propri
 Posteggi gestiti sul posto dal servizio di sicurezza
 Check point con distribuzione dei braccialetti di riconoscimento agli allenatori, collaboratori 

e giudici di gara, unici adulti presenti alla manifestazione
 Manifestazione senza pubblico (senza genitori)
 Gli allenatori, i collaboratori e i ragazzi U14 sono obbligati a portare la mascherina
 I ragazzi U14 fino al momento della partenza della propria gara
 Tutti i bambini e ragazzi arrivano già cambiati, non ci sono spogliatoi
 Gara divisa in 2 momenti distinti (U10 gara individuale + premiazione e staffette U12-U14 + 

premiazione) vedi programma allegato
 Non ci saranno iscrizioni sul posto ma solamente online con obbligo di inserire per atleti e 

allenatori i dati completi per il contact tracing
 I dati del contact tracing saranno tenuti per 14 giorni e poi stralciati
 I pettorali insieme ai premi ricordo saranno messi in una busta che ogni allenatore delle 

società ritirerà sul tavolo esposto al massimo 1 h prima delle relative gare
 I ragazzi si disinfetteranno le mani prima di prendere il testimone alla partenza e dopo ogni 

gara,  i testimoni saranno disinfettati dai collaboratori
 Non ci sarà la buvette, sarà specificato agli atleti di portare la propria borraccia personale
 Alla fine delle premiazioni i ragazzi saranno invitati a lasciare la piazza
 Saranno presenti i Samaritani per il primo soccorso
 A disposizione servizi igienici con disinfettante, carta, sapone liquido
 La SVAM declina ogni responsabilità per eventuali assembramenti al di fuori del perimetro di

gara
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