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Piano di protezione COVID-19
Ascona-Locarno Run – 16/17 ottobre 2021
Il presente piano di protezione si applica all’evento sportivo “Ascona-Locarno Run” che si svolge il
16/17 ottobre 2021 all’aperto in Piazza Grande e sulle vie di Locarno, di Ascona e di Muralto(Ticino).
La manifestazione è suddivisa su due giornate e le singole gare sono separate temporalmente in
modo da limitare l’assembramento dei partecipanti.
Il presente piano di prevenzione e protezione disciplina le misure per impedire la diffusione del
coronavirus. Questo concetto si basa sulle direttive emanate da Swiss-Athletics, dalle direttive di
Swiss Olympics e delle direttive federali e cantonali della Repubblica e Cantone Ticino inerenti il
Covid-19.
Lo scopo è quello di tutelare la salute pubblica e la sicurezza delle persone che partecipano in qualsiasi
forma alla manifestazione ed in particolare prevenire ed impedire il diffondersi del SARS-CoV-2.
Le misure di protezione possono essere soggette a modifiche subordinatamente alle disposizioni
emanate dalle autorità competenti.
1. Programma di gare e requisiti indispensabili
La manifestazione Ascona-Locarno Run prevede lo svolgimento di 5 diverse gare podistiche. L’accesso
a tali gare, oltre alla regolare iscrizione, prevede l’obbligatorietà di presentare un certificato Covid
valido (vaccinazione, guarigione dalla malattia o risultato negativo ad un test antigenico o
biomolecolare), consistente in:
 “Covid Pass”, elettronico o cartaceo, rilasciato dalle autorità competenti;
 Tampone PCR negativo effettuato entro 72 ore dalla corsa;
 Tampone rapido negativo (test antigenico con certificazione scritta) effettuato entro 48 ore
dalla corsa.
Gara
kids Run (under 16)
5 km Sunset Run
10 km Walking&Nordic Walking
10 km Run
21 km Half Marathon

Persone max
<500
<500
<500
<800
<800

Requisito certificato covid
obbligatorio per gli over 16
obbligatorio per gli over 16
obbligatorio per gli over 16
obbligatorio per gli over 16
obbligatorio per gli over 16

I ragazzi e i bambini con meno di 16 anni non hanno bisogno di presentare un “Covid pass” e
riceveranno il braccialetto “Covid control” (vedi punto 3.2).
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2. Categorie
Per la gestione del piano di prevenzione e protezione i partecipanti vengono suddivisi in categorie
come segue:
2.1 Categoria partecipanti
Gli atleti in gara, gli allenatori o manager iscritti alla giornata, gli accompagnatori e i genitori dei
bambini che partecipano alla “kids Run”, i funzionari e gli assistenti fanno parte della categoria
partecipanti. Le persone di questa categoria possono muoversi liberamente all’interno del percorso
di gara e delle aree riservate una volta in possesso del braccialetto “Covid control” (vedi punto 3.2).
2.2 Categoria volontari, collaboratori, media ed espositori
Fanno parte di questa categoria tutti i volontari ed il personale coinvolto nell’organizzazione e
gestione della manifestazione. I membri di questa categoria sono identificabili e possono muoversi in
ogni area indossando la mascherina di protezione dove richiesta. Ogni volta che una persona di
questa categoria lascia un’area in favore di un’altra deve provvedere alla disinfezione delle mani. Per
queste persone è consigliato un certificato Covid.
2.3 Categoria spettatori registrati
Gli spettatori registrati hanno diritto ad intrattenersi nell’area attribuita (es. tribuna VIP e sponsor)
previa registrazione e con certificato Covid valido. Vige l’obbligo di indossare la mascherina dove non
è possibile mantenere le distanze sociali.
2.4 Categoria “altri”
Tutti gli spettatori, accompagnatori, passanti, pubblico in generale non registrati e presenti nelle aree
aperte, su suolo pubblico, al di fuori degli spazi gestiti e controllati dall’organizzatore, valgono le
regole generali del Cantone Ticino. L’organizzatore potrà sensibilizzare le persone presenti lungo il
tracciato ma non è in alcun modo responsabile del loro comportamento e del loro tracciamento.
3. Misure di protezione particolare
3.1 Dati personali/registrazione dei dati di contatto
I dati (cognome, nome, indirizzo e numero di telefono) di tutte le persone della categoria partecipanti
vengono raccolti in anticipo (iscrizione/liste online) o sul posto tramite formulario. Il Comitato
organizzatore dispone di tutti i dati di contatto per tutti i volontari, collaboratori e media.
I dati raccolti saranno protocollati e archiviati fino a 14 giorni dopo la manifestazione, per essere
messi a disposizione delle autorità sanitarie competenti in caso di richiesta.
L’organizzatore potrà avvalersi di software/app terze per la registrazione ed il tracciamento di tutti i
partecipanti (es. Mindful o Swisscovid) e pubblico esterno. La responsabilità dei dati e della loro
tramite queste piattaforme viene demandata ai gestori stessi delle Applicazioni.
3.2 Braccialetto “Covid Control”
All’entrata della Piazza Grande vi saranno due postazioni COVID check point dove il personale
incaricato provvederà a controllare l’identità di ogni partecipante ed il possesso di un certificato Covid
valido. I partecipanti idonei riceveranno un braccialetto identificativo “Covid control” che dovrà
essere sempre indossato al polso durante la manifestazione e permetterà l’accesso a tutte le aree
riservate, ai percorsi e alle aree comuni. All’entrata delle aree riservate vi saranno dei check point
dove verrà controllato il possesso del braccialetto.
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3.3 Utilizzo delle mascherine sanitarie di protezione
Ogni qualvolta si è in uno spazio chiuso oppure non si può mantenere la distanza sociale di 1.5 m
l’uso delle mascherine è obbligatorio. I bambini r i ragazzi di età inferiore ai 16 anni non sono obbligati
ad indossarle. Sono esonerate dall’obbligo di indossare una mascherina anche le persone che non
possono indossare una mascherina per motivi speciali se comprovati (presentare un certificato
medico corrispondente).
Vengono osservate le disposizioni anche durante l’installazione e lo smontaggio delle aree e del
percorso.
Si è esentati dall’indossare la mascherina di protezione al momento della consumazione presso le
aree buvette.
Per i podisti appartenenti alla categoria partecipanti valgono inoltre le seguenti regole:
 Ogni podista dovrà avere una mascherina di ricambio/scorta in caso di necessità ed indossarla
su specifica richiesta dell’organizzatore (oltre ai casi regolamentati)
 Indossare per tutta la durata della manifestazione il braccialetto identificativo “Covid control”
ottenuto dall’organizzatore al momento della verifica di idoneità
 Dopo il traguardo, abbandonata l’area di arrivo, i podisti dovranno evitare assembramenti e
liberare le aree gli spazi comuni (es. rifornimento finale) al più presto possibile
 Rimangono esentati dall’utilizzo della mascherina i partecipanti con età inferiore ai 16 anni
3.4 Flussi di persone
L’accesso e l’uscita dalle aree comuni (ritiro pettorali, percorso di gara, hospitality, etc…) verrà
regolamentato tramite percorsi “a senso unico”, evitando dove possibile l’incrocio di più flussi.
Verranno utilizzati cartelloni segnaletici.
3.5 Aree comuni al chiuso
L’accesso alle aree al chiuso sarà regolato da personale della Ascona-Locarno Run alle sole persone
con il braccialetto “Covid control”. All’interno di questi spazi non vi potranno essere più di 100
persone contemporaneamente. All’ingresso di strutture ed aree comuni al chiuso verranno posti dei
dispenser di disinfettante per le mani. All’interno delle aree al chiuso è obbligatorio per tutti i gruppi
di persone l’uso delle mascherine salvo differenti indicazioni.
Kit di mascherine protettive e gel disinfettante saranno eventualmente disponibili in vendita nelle
aree principali ed in vari punti chiave (Infopoint, ritiro pettorali).
L’accesso agli spogliatoi sarà regolato da personale della Ascona-Locarno Run.
Sarà a disposizione un servizio di deposito borse ai soli podisti registrati muniti di pettorale
identificativo.
3.6 Aree comuni all’aperto
Per le aree all’aperto valgono le regole di distanziamento sociale, con distanza da rispettare di 1.5 m
salvo l’utilizzo di mascherine protettive.
3.7 Ritiro pettorali e pacco gara
Il disbrigo del ritiro pettorali verrà facilitato e velocizzato il più possibile tramite la creazione di diverse
aree di ritiro in base alla gara ed al numero di pettorale. Il tempo per il ritiro del pettorale viene
stimato in massimo 10 minuti a persona (dal momento dell’ingresso nella zona ritiro pettorali).
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L’accesso alle aree del ritiro pettorali potrà avvenire unicamente durante gli orari indicati nel
regolamento della manifestazione e se muniti di braccialetto “Covid control”.
Ogni atleta deve ritirare personalmente il proprio pettorale.
I volontari alla distribuzione dei pettorali indosseranno mascherine di protezione e terranno una
distanza minima di 1.5 m gli uni da gli altri.
La preparazione dei pacchi gara sarà fatta con le dovute misure precauzionali (utilizzo di mascherine
da parte dei volontari, disinfezione delle mani, distanza sociale).
3.8 Procedure di partenza
Le partenze avverranno per scaglioni fino a 100 atleti ciascuno. Gli atleti potranno accedere in griglia
di partenza solo se muniti di pettorale e come da disposizioni al punto 3.2.
Le partenze saranno separate da un adeguato intervallo temporale: uno scaglione non può partire
prima che la procedura di partenza del precedente scaglione non sia ultimata (indicativamente 1
minuto).
Gli scaglioni saranno definiti in fase di assegnazione pettorali. Gli atleti potranno essere
approssimativamente tracciati sul percorso tramite il sistema di cronometraggio di Datasport.
(rilevamento cronometrico sulla linea di partenza con chip/transponder e sulle linee lungo il
percorso).
3.9 Raccomandazioni durante la gara
Si invita tutti gli atleti a mantenere le distanze nel limite del possibile anche durante la corsa sul
percorso, evitando si seguire le scie di altri podisti e mantenendo una distanza di sicurezza come
illustrato di seguito:
3.10 Rifornimenti
Saranno presenti rifornimenti in punti prestabiliti ai lati del percorso. Il personale addetto alla
preparazione e distribuzione sarà munito di mascherina. Dopo i punti di rifornimento saranno
presenti dei bidoni per la raccolta dei rifiuti. Gli atleti saranno invitati a gettare i rifiuti direttamente
nei bidoni.
3.11 Premiazioni e classifiche
La premiazione dei vincitori assoluti avverrà nella zona di arrivo del percorso (Piazza Grande)
attenendosi al piano di protezione.
Le classifiche ufficiali saranno pubblicate on-line sul sito Datasport, www.ascona-locarno-run.ch e
tramite sms.
4. Disposizioni particolari
4.1 Prodotti di disinfezione e mascherine di protezione
L’organizzatore metterà a disposizione nelle aree strategiche e vicino ai servizi igienici delle postazioni
per la disinfezione delle mani.
Le mascherine di protezione in uso da parte dei gruppi di persone devono essere certificate. Non
sono ammessi dei dispositivi di protezione non conformi alle norme sanitarie in vigore nel Cantone
Ticino o Comunità Europea (CE).
4.2 Ristorazione
I servizi di ristorazione e buvette, sia all’aperto che al chiuso, di competenza del comitato
organizzatore, si terranno secondo le regole in vigore per la ristorazione in Cantone Ticino.
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4.3 Trasporti pubblici
L’organizzatore mette a disposizione degli atleti un biglietto di trasporto gratuito per i mezzi di
trasporto pubblici su tutto il territorio svizzero. Valgono le regole generali dei trasporti.
4.4 Comunicazione
Un piano di comunicazione efficace e puntuale, come annunci per la sensibilizzazione al corretto
comportamento da parte di tutti i partecipanti, è previsto tramite canali social, media, speaker della
manifestazione e tramite cartellonistica.
4. Responsabile piano di protezione Covid
Responsabile Covid-19 per la ALR: Giovanni Togni
5. Regola generale
“Ho sintomi quali raffreddore, febbre, mal di testa, tosse, mal di gola, perdita improvvisa del gusto
e/o dell’olfatto? Allora rimango a casa e mi sottopongo ai test.”

Locarno, 20.09.2021
Per il Comitato della Ascona-Locarno Run: Giovanni Togni
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