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Misure di protezione Covid-19: raccomandazioni per club e bocciodromi    
I requisiti del Consiglio federale del 29.04.2020 consentono gli sport ricreativi a 
determinate condizioni.  
 
La FSB formula le seguenti raccomandazioni:    
Situazione iniziale:  

 Il Consiglio federale ha adottato misure ai sensi della legge di emergenza.  

 Si applica il regolamento COVID-19 del 29 aprile 2020.  

 I gruppi di oltre cinque persone sono vietati e saranno multati dalla polizia.  

 Distanza minima 2 metri. 
  

Normative della FSB: 

 Le nostre regole, procedure e istruzioni corrispondono ai requisiti ufficiali 
(possono essere effettuati controlli di polizia).  

 Il messaggio al pubblico è chiaro: "Siamo e restiamo solidali, aderiamo 
rigorosamente ai requisiti e non vogliamo alcuna regolamentazione 
speciale". Ci comportiamo in modo esemplare, perché la nostra salute è di 
primaria importanza 

 Per i club e i bocciodromi: regole chiare e semplici, processi chiari, soluzioni 
pragmatiche e convenienti 

 Per i giocatori: regole e procedure chiare e semplici. Queste forniscono 
sicurezza. Ogni giocatore sa cosa può e non può fare  

 Gli insegnanti di bocce possono tornare al lavoro.    

 Responsabilità: la FSB può solo raccomandare le misure; la responsabilità e 
l'implementazione spettano a dirigenti e allenatori dei club e agli operatori 
delle strutture 

        
                 La FSB conta sulla solidarietà e la responsabilità personale di tutti! 
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1. Per club, bocciodromo, campi, servizi, ristorante, terrazza  
 

1.1 Requisiti per i campi e per il gioco 

 Prenotazione del campo obbligatoria per tutti i club, per telefono.    
Vogliamo evitare incontri spontanei di persone. 

 Allenamento consentito: massimo 4 persone in campo.  

 Eccezioni: lezioni (1 insegnante e massimo 2 giovani).    

 Il club/gestore pubblica linee guida che riducono al minimo il numero di 
persone o gruppi che giocano uno dopo l'altro.  

 Per una prenotazione di un'ora, vengono giocati 45 minuti. (Es. dalle 10.00 
alle 11.45). 

 In assenza del gestore il club nomina un responsabile Covid 19 sempre 
presente sul posto per garantire che tutti i requisiti e le norme siano 
soddisfatte. 

 Il gestore o il responsabile si occupa di tenere una documentazione di tutte 
le persone che accedono alle superfici di gioco nei vari momenti della 
giornata, in modo da facilitare un eventuale “contact tracing”. 

 
1.2 Requisiti per il bocciodromo 

 Tutti i requisiti per i giocatori, vengono comunicati a tutti membri e 
pubblicati nel club / bocciodromo. 

 Viene appeso il poster BAG "Così ci proteggiamo" (download: Homepage 
BAG). 

 Il gestore della struttura è responsabile di un sistema di prenotazione 
funzionante ed è presente in loco. L'implementazione viene controllata 
regolarmente. 

 Si consiglia ai gruppi a rischio di non visitare il bocciodromo. 

 Il campo deve essere lasciato subito, 15 minuti prima di fine prenotazione. 

 Il gestore o il responsabile determina gli intervalli di manutenzione  dei 
servizi igienici.    

 Il gestore o il responsabile si assicura che ogni giorno le superfici (porta 
bocce, porte di accesso) di ogni campo vengano trattate con alcool o 
disinfettante. 

 
 
 
 



 
1.3 Requisiti per i giocatori di bocce 

Con la prenotazione confermata, il giocatore accetta i seguenti criteri e in   
caso di inosservanza sarà escluso dalla struttura: 

 Devono essere rispettati tutti i requisiti del Consiglio federale:  
- assenza di contatto fisico. 
- durante lo svolgimento dell’allenamento è garantita una distanza 

di sicurezza di almeno 2 metri tra i giocatori     
- tutti i giocatori hanno un disinfettante personale, da utilizzare in 

particolare prima e dopo la partita (lavarsi le mani e subito dopo 
disinfettarle). 

 Sono escluse dagli allenamenti le persone che presentano sintomi 
influenzali, le quali devono restare nelle proprie abitazioni e contattare il 
proprio medico. In caso di un giocatore risultato positivo, tutti gli altri 
membri del suo club verranno informati. 

 Il giocatore deve essere tesserato per un club. 

 Le prenotazioni devono essere riservate e confermate. 

 I giocatori possono entrare nella struttura un massimo di 5 minuti prima 
del tempo di gioco. (Consigliato a piedi, in bicicletta o in auto, se 
possibile evitare i trasporti pubblici). 

 I giocatori utilizzano le proprie bocce, pallino e metro. 

 I giocatori non si scambiano oggetti. 

 Le tradizionali "strette di mano" sono da escludere. 

 Eventuali rifiuti vengono smaltiti a casa. 

 I giocatori devono lasciare la struttura entro e non oltre 5 minuti dopo la 
fine del tempo di gioco. 

 È vietato mangiare in campo. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNICAZIONE 
 
    Swiss Olimpyc 

         Questo concetto di protezione per lo sport delle bocce  è stato  approvato  
         dall’ Ufficio federale dello sport  il 02.05.2020, e sarà pubblicato sulla home  
         page di Swiss Olimpyc. 
 
 
 

Invio della documentazione 

 Club e Bocciodromi 

 Media 

 Federazioni Cantonali (con attivazione sui siti Web federativi) 

 Scuole Bocce 
 
         
 
 

 Dimensioni standard di un campo di bocce 

 Lunghezza = da 24.80m a 26.50m, larghezza m. 4.10m 

 



Attività sportive di club con concetti di protezione
dopo l’allentamento delle misure

vuol dire ora …

Attenersi alle regole di 
distanziamento

Proteggere in particolare i 

gruppi a rischio

Evitare eventi 
come assemblee dei 
membri e feste

Locale della società 
nel rispetto del concetto 
di protezione per la ristorazione

Nessun 
contatto fisico

Ridurre i 

gruppi di allenamento 
(max. 5 persone)

Evitare temporaneamente la 

condivisione dei 
mezzi di trasporto

Svestirsi e fare la doccia 

a casa

Cominciare con 

attività all’aria aperta

(Ancora) nessuna 

attività agonistica

Minimizzare i rischi 
in tutte le aree

Rispettare le regole 
igieniche indicate dall’UFSP
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