Covid-19 Misure di protezione e raccomandazioni per i bar, capitani e giocatori
in merito agli allenamenti e gare di freccette

La direttiva del Consiglio federale del 27 maggio 2020 consente lo sport ricreativo a determinate condizioni.
La Federazione Ticinese Dart e Footbalino in ottemperanza a queste disposizioni formula le seguenti
raccomandazioni:
Disposizioni FTDF
Negli sport di massa, Il gioco è nuovamente permesso per tutti gli sport a partire dall'06 giugno 2020. Le norme
igieniche dell'UFSP devono essere rispettate, distanza sociale 2 metri (dove non é possibile mantenere la
distanza sociale è consigliabile indossare la mascherina di protezione) dimensione massima del gruppo 30
persone, se possibile sempre la stessa composizione. È vietato stringere la mano e dare il cinque. I partecipanti
devono essere registrati a scopo di controllo. Le persone particolarmente a rischio devono rispettare e
osservare le istruzioni specifiche dell'UFSP.
Responsabilità
La FTDF può solo raccomandare queste misure, la responsabilità nell'implementazione è soggetta ai bar
rispettivamente ai gerenti, ai giocatori di freccette e in particolar modo ai capitani delle squadre.
Linee guida per le operazioni di allenamento e competizioni
Il responsabile del bar decide l'accesso al gioco delle freccette.
Il capitano di ogni squadra o il suo rappresentante tiene un registro con nome, cognome, numero di telefono,
luogo e ora di inizio e fine dell'allenamento o della gara.
Normalmente solo due giocatori per apparecchio di gioco sono autorizzati a giocare. Se necessario, in modo
che le distanze possano essere sempre mantenute, viene utilizzato solo un apparecchio ogni due (laddove è
fattibile).
Il gioco è consentito solo alle persone che non mostrano sintomi di malattia. I bar, i capitani o i giocatori sono
responsabili di avere con sé salviette disinfettanti per la pulizia degli apparecchi.
Raccomandazione agli operatori di macchine automatiche per il gioco delle freccette per quanto riguarda i
locali
I seguenti locali sono aperti:
bar, WC, sale da gioco, secondo le norme federali.
La regola della distanza 2m per ogni persona e almeno 10m2 per persona nell’area di gioco deve essere
garantita.
Il manifesto: Questo è il modo in cui ci proteggiamo, deve essere posizionato all'ingresso della sala freccette in
una posizione ben visibile.
Dopo ogni allenamento o gara gli apparecchi, le sedie e i tavoli usati devono essere disinfettati.

Raccomandazioni per i giocatori
Le direttive federali (distanza / misure igieniche)devono essere rispettate. I giocatori con sintomi di malattia
non possono partecipare agli allenamenti o gara. Rimangono a casa, ognuno in isolamento. Chiamano il loro
medico di famiglia e seguono le sue istruzioni. Il gruppo di allenamento o gara deve essere immediatamente
informato sui sintomi della malattia e di un possibile contagio. Gli allenamenti o gare devono essere organizzati
in anticipo con la FTDF la quale stilerà un calendario. Se possibile, il viaggio non dovrebbe essere effettuato con
i mezzi pubblici.
È importante non stringere la mano e non dare il cinque. Ognuno dovrebbe portare il proprio disinfettante.
Ogni giocatore è obbligato a disinfettare la macchina per le freccette (pulsanti) dopo la fine dell'allenamento o
gara. I rifiuti privati, come le salviette disinfettanti, devono essere portati a casa e smaltiti privatamente.
L’obbligo del porto delle mascherine è consigliato laddove le distanze non possono essere mantenute.
Per tutto quanto non menzionato dal presente documento, valgono le leggi e ordinanze Federali e cantonali
attualmente in vigore
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