
 
 

 

Cari ragazzi, cari genitori, cari allenatori, accompagnatori e volontari tutti 

 

purtroppo la pandemia ci mette davanti alla prossima grande sfida e per questo motivo per l’ennesima 

volta siamo costrettti a chiedere la vostra comprensione, collaborazione e cooperazione nel rispettare la 

nuova realtà. Nuove regole che forse non sempre sembrano avere una logica, ma alle quali, con una 

buona dose di tolleranza, dobbiamo tutti attenerci per riuscire a garantire l’attività sportiva dei nostri 

ragazzi. 

 

Ieri la Confederazione e di conseguenza a cascata, l’UFSPO (Ufficio Federale dello Sport) e la SIHF 

(Federazione Svizzera di Hockey su ghiaccio) e poi il Dicastero Sport della Città di Lugano, hanno diramato 

le ultime indicazioni inerenti il piano di protezione Covid valido da subito, oggi martedì 14 settemebre 

2021, fino a nuovo avviso. 

 

In generale vale la RESPONSABILITÀ PROPRIA di ognuno di noi. Potrebbe essere che vengano fatti dei 

controlli saltuari da parte della Polizia per verificare il rispetto delle regole stabilite all’interno della Cornèr 

Arena. 

 

Inoltre per aiutare la comprensione: le autorità considerano la passerella che porta da Nord a Sud 

lungo la Reseghina come spazio esterno, quindi valgono le regole di igiene e distanziamento sociale. 

 

Di seguito invece, suddivise per categorie, le nuove indicazioni per gli spazi interni, ossia la pista 

principale della Cornèr Arena: 

 

Allenatori (professionisti e volontari), accompagnatori, tavolo giuria, autisti 

Per tutte queste persone è da subito OBBLIGATORIO durante tutte le attività con i ragazzi il 

Certificato Covid (quindi solo codice QR ottenuto tramite 2x vaccino, guarito con certificato, test 

negativo). 

 

 

Ragazzi U17 e U20 

Per queste categorie vige l’OBBLIGO di Certificato Covid per tutte le partite e competizioni. Per gli 

allenamenti è possibile presenziare senza Certificato, tuttavia tutti RIGOROSAMENTE con la mascherina 

non appena terminata l’attività sportiva. 

 

Ragazzi U15 fino U9 (U15, U13, U11, U9) 

Per tutti questi bimbi e ragazzi non appena varcato il cancello dell’impianto sportivo delle piste della 

Cornèr Arena, è obbligatorio indossare la mascherina, tranne nel periodo di attività fisica (ghiaccio, 

fuori ghiaccio). 

 

 

 

 

 

Preghiamo tutti i volontari (allenatori, accompagnatori, tavolo giuria) che NON vorranno 
munirsi del Certificato Covid, di annunciarsi al più presto a Gisella Cattaneo 
gisella.cattaneo@hclugano.ch Tel. +41 91 935 19 38 per messaggio privato, in modo che la 
Sezione Giovanile si potrà eventualmente provare ad organizzare diversamente. Grazie. 
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Scuola Hockey 

L’accesso a 1 genitore che accompagna il bimbo alla Scuola Hockey è concesso fino allo spogliatoio 

(indossando rigorosamente sempre la mascherina). Dopo aver aiutato il bimbo a vestirsi, i genitori 

devono lasciare il livello inferiore e tornare in tribuna (v. condizioni di accesso alle tribune). I genitori 

NON possono in alcun modo stare a bordo ghiaccio. 

 

Per tutti i genitori che desiderano venire alla pista 

L’accesso all’impianto ai genitori è concesso mantenendo il distanziamento e le regole d’igiene per vedere 

partite e allenamenti sulla pista della Reseghina lungo la passerella. 

 

L’accesso alla pista principale Cornèr Arena durante partite e allenamenti, è concesso unicamente a 

genitori e parenti che sono in possesso di un Certificato Covid (quindi solo con codice QR ottenuto 

tramite 2x vaccino, guarito con certificato, test negativo) valido e tramite la porta all’interno del 

ristorante Club 41 dove verrà eseguita una verifica del Certificato (scan codice QR) da parte del 

personale del ristorante. L’entrata e l’uscita dalla pista principale deve avvenire unicamente tramite 

queste porte e SOLO se in possesso di un Certificato Covid valido. 

 

Ricordiamo che, qualora in occasione di un controllo da parte della Polizia municipale o cantonale, vi 

fossero persone non autorizzate a sostare all’interno dell’impianto poiché NON in possesso di un 

certificato valido, queste potrebbero essere multate dalla polizia.  

 

Per quanto riguarda i controlli da parte di HCL, dopo un primo avvertimento, in caso di ripetuta 

infrazione, a tutela della nostra attività e dei ragazzi, potrebbe essere emanata una diffida dagli impianti 

della Cornèr Arena. 

 

Vi ringraziamo sin d’ora sentitamente per il vostro aiuto e collaborazione! 

Non per nulla il nostro mantra è NonMollareMAI! ☺ 

 

Caro saluto 

Hockey Club Lugano, Sezione Giovanile 

 

Marco Werder 

Presidente  

 

 


