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(Valevole dal 19.04.2021) 
 

 

Questo Q+A contiene alcune precisazioni riguardo al concetto di protezione COVID-19 di 

Swiss Orienteering del 19.04.2021.  

 

1. Possono venire svolte gare per tutte le categorie con il nuovo concetto di 
protezione? 

 

Sì, rispettando in maniera meticolosa i concetti di protezione, sono possibili di nuovo 

gare per tutte le categorie. 

 

Lo svolgimento di gare nazionali e campionati svizzeri deve venire valutato per ogni 

singolo caso da parte di Swiss Orienteering.  

 

2. C’è un numero massimo di partecipanti per le gare? 
 

Il numero massimo di persone che possono partecipare ad una gara non è definito a 

priori da un numero preciso. È molto più determinante quanto spazio è disponibile 

alla gara e durante quale lasso di tempo è organizzata la gara. È responsabilità degli 

organizzatori scegliere questi elementi così che i concetti di protezione possano 

venire rispettati senza problemi.  

 

3. I gruppi possono avere al massimo 15 persone. Quale è la definizione di gruppo 
nella C.O.?  

 

Ad un gruppo appartengono tutte le persone senza maschera di protezione, dove non 

possono venire mantenute le distanze minime. Questo può essere per esempio il 

caso della partenza, se più persone partono con lo stesso orario di partenza con una 

distanza ridotta in termini di spazio (<1,5 m), o in forme di gara con partenza in 

gruppo, dove più persone corrono nella stessa squadra (p. es. C.O. a squadre). Swiss 

Orienteering consiglia di scegliere le zone di partenza così che le persone che partono 

assieme hanno così tanta distanza fra loro che può essere rispettata la distanza 

minima e che così i partenti sono considerati come persone singole e non come 

gruppo. 

 

Con la situazione attuale, Swiss Orienteering consiglia comunque di rinunciare a 

forme di gara con partenza a gruppi.  

 

Per gli aiutanti si deve notare che la distanza dai concorrenti deve sempre essere 

mantenuta. Gli organizzatori devono organizzare la gara con il minor numero 

possibile di aiutanti.  

 

4. Come bisogna interpretare l’evitare di mescolare gruppi di persone? 
 

Si può considerare di evitare il mescolamento di gruppi quando la distanza minima è 

sempre mantenuta. Alle gare con persone singole (vedere definizione di “gruppo” 

nella domanda 3), si può considerare che ciò avvenga in maniera naturale. Si deve 

però comunque obbligatoriamente fare attenzione che vi sia una separazione subito 

dopo l’arrivo dei concorrenti che arrivano assieme.  
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Un mescolamento avverrebbe ad esempio, se nella zona di partenza si trovassero più 

di 15 persone, e queste non mantenessero le distanze e non indossassero una 

maschera. 

 

 

Questo Q+A viene completato continuamente a seconda della necessità. 


