Cari responsabili dei club,
Venerdì scorso il consiglio federale ha comunicato le nuove misure per combattere la pandemia
da Covid-19. Queste misure entrano in vigore oggi ed hanno un forte impatto sullo sport
amatoriale, femminile e giovanile.
Durante tutto il fine settimana Swiss Ice Hockey ha discusso con l’ufficio federale dello sport
(UFSPO), con l’ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), con Swiss Olympic e con le altre
federazioni sportive. Diverse zone grigie emerse dopo la comunicazione delle nuove misure
hanno pertanto potuto essere chiarite.
Il numero di casi positivi tra i giocatori, le giocatrici, gli arbitri ed i membri dello staff è
cresciuto in maniera esponenziale nelle ultime due settimane. Sulla base della situazione
attuale, delle decisioni prese dal consiglio federale e delle discussioni avute con le autorità
federali, la Task Force della Regio League si è riunita ieri sera ed ha preso le seguenti decisioni.
Situazione 1. – 4. lega / SWHL-D / leghe giovanili 16+ / seniori e veterani
I seguenti campionati sono interrotti da subito e almeno fino al 27 gennaio 2022 compreso:
•
•
•
•

1. lega, 2. lega, 3. lega, 4. lega
SWHL-D
U20-Top, U20-A, U17-Top, U17-A
Seniori A, Seniori B, Seniori C, Seniori D, Veterani A, Veterani B, Divisione 50+

I turni della fase di qualificazione di questi campionati che avrebbero dovuto disputarsi da oggi
al 27 gennaio 2022 sono annullati e non verranno recuperati. La classifica della fase di
qualificazione sarà calcolata sulla base del quoziente punti (punti a partita). Nella 2. lega della
regione Svizzera Orientale (play-offs) e negli U17-Top (masterround e quali-masterround) l’inizio
della seconda fase avrebbe dovuto iniziare prima del 27 gennaio 2022. Queste fasi verranno
lievemente modificate.
Qulora il consiglio federale dovesse decidere nel corso del mese di gennaio 2022 di estendere le
attuali misure fino ad una data successiva al 10 febbraio 2022 oppure di rafforzarle, i
campionati elencati sopra verrebbero definitivamente annullati. Nel caso di un annullamento dei
campionati, le promozioni e le relegazioni verrebbero determinate sulla base dell’articolo 75 e
subordinatamente degli articoli 73 e 72 del regolamento di gioco.
Le squadre delle leghe soprammenzionate possono continuare ad allenarsi ed a svolgere partite
amichevoli, nel pieno rispetto delle direttive federali, cantonali o decise dai gestori delle piste
di ghiaccio.
Per tutti gli allenamenti e le partite nelle piste di ghiaccio chiuse vige indistintamente per
tutti i partecipanti dai 16 anni in poi la regola del 2G+ (vaccinati o guariti più un test
negativo).
L’esenzione del test negativo è unicamente possibile qualora l’ultima vaccinazione o la positività
al Covid-19 sia avvenuta negli ultimi 120 giorni. Nelle piste di ghiaccio aperte (vedasi le
precisazioni più in basso), le attività sportive possono essere svolte senza restrizioni. Nelle zone
chiuse (spogliatoi, corridoi, ecc.) vige l’obbligo della mascherina ed il rispetto delle direttive dei
gestori delle piste. Dai 300 partecipanti in su, all’esterno vige l’obbligo del certificato 3G. Le
direttive delle autorità nazionali devono essere scrupolosamente rispettate per lo svolgimento di
tutti gli allenamenti e di tutte le partite.
Situazione delle leghe a gestione professionistica o semiprofessionistica

La lista delle leghe a gestione professionistica o semiprofessionistica è stata riattivata. Per
decisione del consiglio federale sulla lista figurano le principali tre leghe maschili e le principali
tre leghe femminili.
Nelle seguenti leghe i campionati proseguiranno pertanto regolarmente:
•
•
•
•

MySports League
Women’s League
SWHL-B
SWHL-C

Per lo svolgimento degli allenamenti e delle partite nelle piste di ghiaccio chiuse, in queste
leghe vige per gli/le sportivi/e e per i membri dello staff l’obbligo del certificato 3G.
Per gli spettatori dai 16 anni in poi vige l’obbligo del certificato 2G, l’obbligo di portare la
mascherina e le consumazioni possono avvenire solo seduti al proprio posto.
Importante: anche per queste leghe le autorità cantonali ed i gestori delle piste hanno la
possibilità di inasprire le misure e di richiedere ad esempio l’obbligo del certificato 2G per tutti.
Qualora questo sia richiesto, vi preghiamo di volerci informare tempestivamente.
Situazione U9 - U15
I seguenti campionati giovanili proseguiranno regolarmente:
•
•
•
•

U15 Elit/Top/A
U13 Elit/Top/A
U11
U9

Nelle piste di ghiaccio chiuse per tutti i partecipanti dai 16 anni in poi (rilevante è la data di
nascita) vige l’obbligo del 2G+ (vaccinati o guariti più un test negativo).
L’esenzione del test negativo è unicamente possibile qualora l’ultima vaccinazione o la positività
al Covid-19 sia avvenuta negli ultimi 120 giorni.
Per i/le ragazzi/e di età inferiore ai 16 anni non vi sono restrizioni per lo svolgimento
dell’attività sportiva. Fatta eccezione per l’attività sportiva vige l’obbligo della mascherina ed il
rispetto delle direttive dei gestori delle piste.
Nelle piste di ghiaccio aperte (vedasi le precisazioni più in basso), le attività sportive possono
essere svolte senza restrizioni. Nelle zone chiuse (spogliatoi, corridoi, ecc.) vige l’obbligo della
mascherina ed il rispetto delle direttive dei gestori delle piste. Dai 300 partecipanti in su,
all’esterno vige l’obbligo del certificato 3G. Le direttive delle autorità nazionali devono essere
scrupolosamente rispettate per lo svolgimento di tutti gli allenamenti e di tutte le partite.
Precisazione relativa alle piste coperte all’aria aperta
Le autorità federali hanno precisato quando una pista di ghiaccio coperta all’aria aperta è
considerata come una pista di ghiaccio aperta. Quando almeno due lati sono aperti, valgono le
stesse regole di una pista di ghiaccio a cielo aperto. Laddove un solo lato è aperto, valgono le
regole delle piste di ghiaccio chiuse. In casi di controversia è necessaria un’approvazione da
parte dell’ufficio cantonale dello sport.
Situazione National Cup

I turni principali della National Cup 2021/2022 maschile e femminile, così come i turni di
qualificazione regionali per la National Cup 2022/2023 maschile, sono in pieno svolgimento. Per
la National Cup 2021/2022 maschile, si cercherà di trovare una soluzione con le 4 squadre
rimaste in lizza, alfine di disputare le semifinali e la finale.
I turni di qualificazione regionali per la National Cup 2022/2023 maschile non ancora effettuati
verranno posticipati e svolti nel corso del mese di settembre 2022.
Il Final-4 della National Cup 2021/2022 femminile si svolgerà come previsto il 15 e 16 gennaio
2022 a Langenthal.
Nella tabella sottostante trovate un sommario delle regole vigenti:

Ulteriori informazioni le potete trovare ai seguenti links:
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019nCoV/erl_vo_3_aenderungen_17.12.21.pdf.download.pdf/Erl_%C3%84nderung%20Covid-19VO%20bes%20Lage.pdf

https://www.baspo.admin.ch/it/aktuell/covid-19-sport.html#faq
Vorremmo inoltre cogliere l’occasione per ricordarvi che i cantoni, i comuni, i club ed i gestori
delle piste di ghiaccio hanno in ogni momento la possibilità di inasprire le misure decise dal
consiglio federale. Vi invitiamo a volervi informare al riguardo ed a voler rispettare
scrupolosamente le direttive in vigore nelle vostre piste di ghiaccio.
I concetti quadro di protezione in tedesco, francese ed italiano sono in fase di aggiornamento e
vi verranno trasmessi al più presto possibile.
Siamo perfettamente consapevoli che queste ulteriori restrizioni vi causeranno nuovamente
molto lavoro. Ci dispiace inoltre enormemente dover nuovamente interrompere alcuni
campionati. Vi possiamo assicurare che non è stata una decisione presa alla leggera. La
situazione attuale e l’inasprimento delle misure anti-Covid non ci hanno purtroppo lasciato
alternative.
L’importante è che tutti assieme facciamo tutto il possibile per contribuire a migliorare la
situazione da oggi a fine gennaio e che si possa evitare l’annullamento dei campionati
attualmente interrotti. Vi ringraziamo per il vostro grande impegno e per la vostra
collaborazione.
Tutti i giocatori, le giocatrici ed i membri dello staff che possono continuare a svolgere
allenamenti e partite, devono essere consapevoli del privilegio che hanno e sono tenuti a
rispettare alla lettera le direttive vigenti.
Vi ringraziamo per la vostra collaborazione e per la presa di conoscenza di quanto sopra.
Restiamo naturalmente a disposizione per eventuali domande.
Sportivi saluti!

