SCIA, Sci Club Italiano Affoltern am Albis
Linee guida per applicare la
Scuola di sci e snowboard sullo Stoos

Affoltern am Albis, Stato: 10.01.2022
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1

Obiettivo e scopo della linea guida
Le linee guida regolano la condotta delle scuole di sci e snowboard sullo Stoos e servono
come guida per tutti i partecipanti e i genitori.

2

Riassunto di tutti i punti per i partecipanti e i
Come organizzatori del corso, riteniamo per scontato che i partecipanti e i genitori
leggano le linee guida per intero e le applicheranno di conseguenza. Per aiutare tutti i
partecipanti, tutti i concetti per i partecipanti e i genitori sono riasunti nei seguenti
capitoli.

2.1

Organizzazione e realizzazione (vedi Pt 3.10)
- Per la partecipazione alle lezioni di sci e snowboard, si applicano le attrezzature
indispensabili secondo Pt. 3.3
- Prevedere un tempo adeguato per il viaggio e l'arrivo. Per favore, informatevi per
tempo (vedi punto 3.4);
- Le lezioni di sci e snowboard iniziano puntualmente secondo Pt 3.6;
- Le attuali assegnazioni delle classi saranno pubblicati sullo Stoos il giorno del corso
(vedi Pt 3.7).

2.2

Prevenzioni di infortuni e sicurezza (vedi Pt 4.6)
- Il maestro di sci ha una lista di classe con il numero di emergenza dei bambini - per
favore, fateci sapere qualsiasi cambiamento dei vostri dati in modo che possiamo
contattarvi telefonicamente durante l'orario scolastico;
- sciare richiede forza e mette alla prova il vostro bambino, anche nel gruppo - quindi è
ancora più importante che il vostro bambino arrivi senza stress e riposato;
- I maestri di sci sono obbligati a riaccompagnare tutti gli allievi al punto di partenza
(punto d'incontro della scuola di sci al mattino) e a riconsegnarli ai genitori, vi
preghiamo di essere puntuali.

2.3

Concetto di tutela COVID (vedi Pt 5.7)
- Il concetto di protezione COVID dello SCIA si applica senza restrizioni. Aiuta a dare il
tuo contributo personale alla cura della salute di tutti i partecipanti;
- Gli studenti con sintomi non possono frequentare le lezioni (vedi Pt 5.2);
- Il numero di accompagnatori alla riunione è limitato (vedi punto 5.6).
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Organizzazione e realizzazione

3.1

Informazioni sulla realizzazione
In generale, la scuola di sci si svolgerà in qualsiasi condizione meteorologica. Nel caso in
cui il corso debba essere cancellato, informeremo tutti i membri del club via SMS.

3.2

Biglietti giornalieri scontati
Nelle giornate in cui si svolgono i corsi di sci e di snowboard, le vendite dei biglietti si
effettueranno dalle 08:30 alle 09:30 con l'obiettivo di offrire ai membri del club biglietti
giornalieri a prezzo ridotto. Nei locali del Club su Stoos, il punto di vendita verrà
comunicato con un cartello..

3.3

Attrezzatura obbligatoria dei partecipanti
- Casco, con scritto sopra il numero di emergenza
- Occhiali da sci/snowboard
- Scarponi da sci adatti e attacchi da sci testati (BUV)
- Crema solare
- Maschera o tubo per il collo
- Piccolo spuntino e bevanda, confezionati in una piccola borsa contrassegnata (ideale
con cerniera) - piccola visto che il maestro di sci riporrà poi tutto nel suo zaino.
- Si raccomanda una corazza dorsale.
Preghiamo che le attrezzature complete dei partecipanti vengano contrassegnate con il
nome.

3.4

Viaggio
Il viaggio verso il punto d'incontro (vedi punto 3.6) è autonomo. Per la prima domenica
del corso vi invitiamo a informarvi in tempo sulle condizioni dell'operatore funivio
(www.stoos.ch) e a pianificare sufficiente tempo per il vostro viaggio. Con il bel tempo, le
funivie dello Stoos sono molto frequentate, ci sono tempi di attesa e possono esserci
deviazioni di parcheggio con un servizio navetta fino alla stazione a valle.

3.5

Strutture del club: Deposito sci / sala attrezzi
I membri del club hanno accesso al deposito di sci sullo Stoos per il deposito di sci,
snowboard, bastoni, scarponi da sci e snowboard e per cambiarsi prima e dopo la scuola.
Si prega di prestare attenzione all'ordine e alla pulizia. La stanza si trova sullo Stoos ed è
visibile sulla mappa secondo Pt 3.6. L'ultimo giorno della scuola di sci e snowboard la
stanza deve essere completamente sgombra. Se qualcuno ha bisogno di accedere al
deposito nei giorni della settimana, può contattare il comitato dello SCIA (vedi i dati di
contatto al punto 3.9).

3.6

Luogo di incontro e mappa
Raduno:
Inizio corso:
Fine corso:
Responsabile della gestione dei corsi:

ore 09:30
ore 09:45
ore 13:00
CT, Toni Onorati (contatti Pt 3.9)

Il punto d'incontro - scuola di sci è presso il deposito di sci/sala multifunzione. Gli
accompagnatori devono ritirare i partecipanti al punto d'incontro puntualmente alla fine
del corso.

Mappa:

3.7

Corsi di sci e snowboard nelle classi
Le attuali assegnazioni delle classi saranno pubblicate nelle locali del club il giorno del
corso.
Gli insegnanti prevedono pause a sufficienza in modo che i bambini possano mangiare,
riscaldarsi e riprendersi.
Vi preghiamo di comprendere che la riassegnazione delle classi è possibile in qualsiasi
momento. Queste decisioni vengono prese dopo aver consultato il maestro di sci o di
snowboard responsabile, con l'obiettivo di valorizzare i bambini in modo ottimale.

3.8

Gare di Club-/scuola di sci e snowboard
Le modalità di realizzazione saranno decise e comunicate nel corso della stagione.

3.9

Contatti
Coordinatore tecnico CT
Coach G+S
Presidente
Vice Presidente, publicità

Toni Onorati
Christoph Schönbächler
Henri Altorfer
Stefano Ardagna

079 383 01 35
076 370 80 82
079 340 43 46
079 222 17 52

3.10

Punti da ricordare per i partecipanti e i genitori
- Per la partecipazione alle lezioni di sci e snowboard, si applicano le attrezzature
obbligatorie secondo Pt 3.3;
- Calcolare tempo sufficiente per il viaggio e l'arrivo. Informarsi anticipatamente (vedi
punto 3.4);
- Le lezioni di sci e snowboard hanno inizio puntualmente secondo Pt 3.6;
- Le attuali assegnazioni delle classe saranno pubblicati sullo Stoos il giorno del corso
(vedi Pt 3.7).
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Prevenzioni di infortuni e sicurezza
Lo SCIA si impegna a garantire che le lezioni di sci e snowboard siano sicure e senza
infortuni e a comunicare ai genitori ciò che lo SCIA ha intrapreso in questa importante
questione. Le misure di sicurezza COVID sono trattate separatamente nel capitolo 5.

4.1

Basi
Seguiamo le linee guida e le raccomandazioni di Swiss Snowsports (www.snowsports.ch),
della FOSPO e di Swiss Olympic e motiviamo i nostri istruttori a completare i corsi di
formazione per leader J+S. Con il nostro allenatore responsabile J+S nel nostro comitato,
restiamo aggiornati.

4.2

Preparazione dei maestri di sci e di snowboard per la stagione
Prima della stagione, lo SCIA organizza un weekend di preparazione per i maestri di sci e di
snowboard con maestri di sci qualificati con lo scopo di preparare i maestri in modo
specifico per le loro attività di insegnamento.

4.3

Consulenza con l'operatore della funivia il giorno del corso
Prima di effettuare il corso, si effettuano sempre dei colloqui con l'operatore della
struttura per ottenere informazioni sulla situazione attuale della zona degli impianti
sciistici.

4.4

Briefing dei maestri di sci il giorno del corso
Prima dello svolgimento, tutti gli insegnanti assegnati saranno informati sui seguenti
contenuti:
- Condizioni della neve sullo Stoos
- Aspetti rilevanti per la sicurezza e condizioni speciali nell'area sciistica
- Distribuzione e discussione degli elenchi di classe e assegnazione definitiva degli
istruttori
- Ripetizione di come comportarsi in caso di emergenza (numeri di emergenza sul retro
delle liste di classe).
Al briefing, gli insegnanti di classe responsabili riceveranno un kit di emergenza con gli
utensili necessari per la medicazione e una coperta riscaldante..

4.5

Svolgimento del corso
Per la partecipazione al corso è obbligatorio l'equipaggiamento secondo la Pt 3.3, vale
anche per i maestri di sci.
Per l'attuazione del corso gli istruttori assegnati saranno istruiti,
ripercorrere con i bambini gli scenari più comuni, ad esempio se scendono
inavvertitamente dalla seggiovia (principio: aspettare sempre dove succede, alla
fermata successiva prossima il maestro di sci prenderà con il gruppo le misure
necessarie);
prima della prima discesa effettuare un riscaldamento per almeno 5-7 minuti (tempo
di movimento) ;
insegnare ai partecipanti le regole FIS e ripeterle regolarmente;
non permettere ai bambini sotto 1,25 cm di salire sulle seggiovie senza un
accompagnatore adulto;
chiedere al personale dello Stoos delle seggiovie di aiutare con la salita degli studenti
o di rallentare la velocità della seggiovia;
programmare una pausa di almeno 15 minuti (in caso di maltempo, se possibile al
caldo).

4.6

Indicazioni per i partecipanti e i genitori
- Il maestro di sci ha una lista di classe con il numero di emergenza dei bambini - per
favore, fateci sapere qualsiasi cambiamento dei vostri dati in modo che possiamo
contattarvi telefonicamente durante l'orario scolastico;
- sciare richiede forza e mette alla prova il vostro bambino, anche nel gruppo - quindi è
ancora più importante che il vostro bambino arrivi senza stress e riposato;
- I maestri di sci sono obbligati a riaccompagnare tutti gli allievi al punto di partenza
(punto d'incontro della scuola di sci al mattino) e a riconsegnarli ai genitori, vi
preghiamo di essere puntuali.

5

Concetto di tutela COVID

5.1

Condizioni generali
Si applicano i regolamenti del BAG (www.bag-coronavirus.ch) e del Cantone di Schwyz
(www.sz.ch/coronavirus) così come le raccomandazioni di Swiss Snowsports
(www.snowsports.ch). Il nostro concetto di protezione verrà adattato continuamente alla
situazione attuale.

5.2

Allievi con sintomi di malattia
Gli studenti con sintomi non potranno frequentare le corsi e dovranno segnalarlo
immediatamente al responsabile dello SCIA (Coordinatore Tecnico, CT) come da Pt 3.9. Se
si riscontrano sintomi di malattia, i bambini saranno isolati immediatamente e dovranno
essere prelevati..

5.3

Contatti dei partecipanti
Lo SCIA è obbligato a registrare i dati personali di tutti i partecipanti come segue:
Cognome, nome, data di nascita, cellulare, e-mail. Informiamo i partecipanti che, su
richiesta, i dati devono essere trasmessi all'autorità cantonale.

5.4

Istruttori dello SCIA
Tutti gli istruttori e i funzionari sono istruiti secondo il concetto di protezione.
Gli insegnanti con sintomi non sono ammessi a frequentare le lezioni. Immediatamente
segnalano al CT, rimangono a casa e seguono le istruzioni dell'Ufficio Federale della Sanità
Pubblica per quanto riguarda la consultazione di un medico, la quarantena o l'isolamento..

5.5

Strutture del club
Nei locali é obbligatorio l'utilizzo di indossare una maschera protettiva per bocca/naso.
E' limitato il numero di persone che sostano nelle strutture
All'ingresso è disponibile un disinfettante.

5.6

Punti d'incontro e lezioni
I bambini devono essere accompagnati in classe solo da una persona. I singoli punti di
incontro delle classi sono generosamente definiti, marcati e divisi per livelli. Dividendo i
punti di incontro, i singoli gruppi non verranno mescolati. Al punto di incontro é
obbligatorio indossare maschere.
Non è consentita la presenza di accompagnatori durante le ore di lezione.
Per ulteriori restrizioni, si applicano i regolamenti dell'operatore del trasporto.

5.7

Indicazioni per i partecipanti e i genitori
- Il concetto di tutela COVID dello SCIA si applicherà senza restrizioni. Aiutaci a
contribuire alla tutela della salute per tutti i partecipanti;
- Gli alunni con sintomi non possono frequentare le lezioni (vedi Pt 5.2);
- Il numero di accompagnatori al punto di incontro è limitato (vedi punto 5.6).

