
 
Comunicato Nr. 10 del 05.07.2020 
 
Cari soci  
 
Il Consiglio Federale ha dichiarato la fine dello stato straordinario. Nel momento esiste 
una  situazione particolare. Quindi ora è il Kantone responsabile per ulteriori 
provvedimenti. 
 
Nei mesi passati abbiamo consapevolmente ammesso la possibilità di giocare solo 
l`individuale per ogni viale.Questo provvedimento è stato necessario per mantenere 
l`osservanza della distanza igienica, quindi ringrazzio tutti quelli che si sono attenuti a 
questo provvedimento. 
 
Per il momento nel nostro Kantone il numero di contagi, quarantene, ricoveri e 
decessi sono esigui, quindi vogliamo consentire dal 07. Luglio 2020 la possibilità 
di giocare in coppia per ogni viale. 
 
Le patrite di terna non sono momentaneamente consentite. 
 
Questo provvedimento comprende ancora misure preventive : 

 
- Tutte le persone che desiderano venire nelle nostre località, sia soci che ospiti, 

devono annunciarsi (se possibile)  precedentemente dal nostro gerente, 
Antonio Lanni, Tel. 041 310 99 52 / 079 274 17 40. 

 
- Tutte le persone che vegono nelle nostre località sia soci che ospiti, devono 

iscriversi correttamente nella lista dei presenti. Questo serve alle autorità 
sanitarie Kantonali per ricostruire eventuali contagi 

 
- Chi ha la possibilità di scaricare sul proprio Phones  « Swiss Covid e Contact 

Tracing » deve mantenerlo attivo. 
 
- Su ogni viale si giocherà con un massimo di 4 persone se necessario è 

consentito un arbitro che a sua volta sarà munito di guanti di protezione. 
 
- Su ogni viale ci devono essere 2 pallini e 2 aste di misurazione contrassegnati.  
 
- Nei locali sanitari è consentito la presenza di una sola persona.  
 
- Ogni giocatore o giocatrice è responsabile per la pulitura di bocce, pallini, e aste 

di misurazione.  
 
- La distanza igienica di 1,5m è da rispettare. Qualora non sia possibile si deve 

fare uso della propria mascherina. 
 
- Le norme igieniche sono da rispettare. (Lavarsi le mani e disinfettarle) 
 
- Il comitato si risera ulteriori misure. 

 
Cordiali saluti e rimanete in salute 
Il Presidente 
Lucerna, 05.07.2020  


