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Allentamenti del Consiglio Federale a partire dal 28.06.2021 
Prove  possibili, senza limiti di numero di presenze, senza maschere e senza 
distanza, sia all'interno che all’esterno. Condizioni: registrazione dei dati di 
contatto, ventilazione efficace e un piano di protezione, che regoli  le 
precauzioni igieniche e fornisca informazioni sulla persona di contatto.

 

Le esibizioni del coro con un pubblico sono di nuovo permesse sia 
all'aperto che all'interno con un piano di protezione.

 

Per spettacoli pubblici con certificato Covid non ci sono restrizioni fino a 
un massimo di 1000 persone. Il piano di protezione deve mostrare quali 
misure di igiene vengono applicate e come viene controllato l'accesso. 


Per spettacoli con più di 1000 partecipanti, è necessario ottenere un 
permesso cantonale.

 

Per le esibizioni senza certificato Covid, si applicano le seguenti condizioni

numero di partecipanti: 1000 persone (seduti). Occupazione dei 2/3 della 
capienza massima del luogo della manifestazione. Consumo di cibo, 
bevande ecc. è consentito solo all'interno quando si è seduti e se è 
garantita la tracciabilità dei contatti. Si applicano le linee guida per i locali 
di ristorazione.

All'interno, tutte le persone del pubblico devono indossare maschere. 

La distanza di sicurezza deve essere mantenuta quando possibile.


Durante gli eventi religiosi, il coro può cantare senza maschera,

ma i fedeli devono indossare maschere.

Raccomandazione della Task Force Chorale al fine di evitare 
la propagazione del virus

Autotest prima delle esibizioni. 


Rimanere a casa in presenza di sintomi.

Sistema di ventilazione efficace o buona aerazione.

Raccolta dati di contatto.

Lavaggio e disinfezione delle mani e delle 
superfici.


COMMUNICATION DE LA TASK FORCE CHORALE SUISSE

MITTEILUNG DER SCHWEIZER TASK FORCE CHOR

COMUNICAZIONE DELLA TASK FORCE CORALE SVIZZERA

Objectifs 
1. Coordonner la reprise de la vie chorale.


2. Eviter la propagation du virus suite à la reprise des répétitions.

Ziele  
1. Den Neustart des Chorsingens koordinieren. 


2. Die Ausbreitung des Virus nach der Wiederaufnahme der Proben vermeiden.


Obiettivi

1. Coordinare la ripresa della vita corale.


2. Evitare la propagazione del virus dopo la ripresa delle prove.


Questa comunicazione é indirizzata ai coristi nati prima dell’anno 2000. Per bambini e giovani nati dopo l’anno 2001, 
si faccia riferimento al piano di protezione SKJF.


Rispetto delle distanze minime.
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