
MISURE SANITARIE 
INFORMAZIONI IMPORTANTI RIGUARDO ALLE MISURE SANITARIE ADOTTATE DURANTE LA 
28ESIMA EDIZIONE DEL LONGINES CSI ASCONA.  
 

• L’accesso alla 28esima edizione del Longines CSI Ascona sarà permesso solo alle 
persone che possono presentare un Certificato Covid valido (accompagnato da un 
documento d’identità valido) 

• Il mantenimento della distanza sociale verrà garantito in coda e durante i controlli 
d’accesso alle entrate 

• Il porto della mascherina sarà obbligatorio in coda e durante i controlli d’accesso alle 
entrate 

• Lo staff del Longines CSI Ascona vi aiuterà a orientarvi. Vi chiediamo gentilmente di 
seguire le istruzioni date in ogni momento 

 
MISURE DI PROTEZIONE 

• Postazioni per disinfettarsi le mani saranno posizionate all’entrata. Tutti devono 
disinfettarsi le mani prima di ogni entrata 

• La mascherina deve essere obbligatoriamente indossata in coda e durante i controlli 
d’accesso alle entrate 

• La distanza sociale deve essere obbligatoriamente rispettata in coda e durante i 
controlli d’accesso alle entrate 

• Se avete avuto uno o più sintomi riconducibili alla Covid-19 durante gli ultimi dieci 
giorni, vi chiediamo di effettuare un test e di rimanere a casa per proteggere gli altri 

• Lo stato di salute dello staff del Longiness CSI Ascona verrà monitorato 
quotidianamente. Il nostro staff sarà sempre in possesso di un Certificato Covid 
valido e indosserà la mascherina quando in contatto con il pubblico 

 
CERTIFICATO COVID 
Un Certificato Covid valido sarà necessario per accedere alla 28esima edizione del Longines 
CSI Ascona, conformemente alle regole introdotte dal Governo svizzero.  
 
Il Certificato Covid svizzero è un documento digitale che dimostra che una persona (di 16 
anni o più) è stata completamente vaccinata contro la Covid-19, ha avuto la malattia ed è 
guarita o ha effettuato un test PCR (validità 72 ore) o antigenico (validità 48 ore) con 
risultato negativo.  
 
Ogni Certificato Covid ha il proprio codice QR che verrà scannerizzato all’entrata in modo da 
convalidare il certificato. La verifica del Certificato Covid dovrà essere accompagnata dalla 
verifica di un documento d’identità valido.   
 
App “Covid Certificate” 
Potete scaricare gratuitamente l’App “Covid Certificate” da: Apple App Store – Google Play 
Store – Huawei AppGallery. In alternativa, è possibile stampare il proprio Certificato Covid 
con il codice QR.  
 
“Eu Digital Covid Certificate” 



Il Certificato Covid svizzero e il Certificato Covid dell’Unione Europea sono riconosciuti 
reciprocamente. Vi preghiamo di mostrare il codice QR del vostro “Eu Digital Covid 
Certificate” all’entrata.  
 
Solamente i certificati svizzeri (Certificato Covid) con codice QR e i certificati europei (EU 
Digital Covid Certificate) sono riconosciuti dagli scanner all’entrata.  
 
Altri tipi di Certificato Covid 
Al momento, i detentori di un certificato internazionale non possono avere un Certificato 
Covid. I certificati di guarigione o vaccinazione internazionali dovranno essere validati dal 
nostro personale che sarà formato a tale scopo. 
Per i certificati di vaccinazione/guarigione viene applicato quanto riportato all’allegato 2 
(persone che sono considerate vaccinate ai sensi del capoverso 5 lettera a; persone che 
sono considerate guarite ai sensi del capoverso 5 lettera b) dell’Ordinanza COVID-19 
situazione particolare. 
 
Non siete in possesso di un Certificato Covid? Fatevi testare! 
 
Potete godervi appieno il Longines CSI Ascona sottoponendovi a test regolari.  
 
Farmacie del Canton Ticino 
Studi Medici del Canton Ticino 
 
Ricordatevi di richiedere un Certificato Covid con codice QR.  
 
Vi sarà inoltre la possibilità di farvi testare direttamente in loco in collaborazione con la 
Farmacia 5 Vie Farmadomo SA. L’esecuzione di test antigenici rapidi sarà possibile nelle 
seguenti occasioni:  
 

Giorno Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 
Mercoledì 
8 settembre 

08:00 17:00 - - 

Giovedì 
9 settembre 

10:00 13:30 17:00 19:30 

Venerdì 
10 settembre 

10:00 13:30 17:00 20:00 

Sabato 
11 settembre 

10:00 13:30 15:00 20:00 

Domenica 
12 settembre 

10:00 16:00   

 
Al di fuori di questi orari, la Farmacia 5 Vie Farmadomo SA offrirà la possibilità di testarsi nei 
seguenti orari:  
 
Dal lunedì al venerdì: 08:00 – 12:00 / 13:30 – 18:00 
Sabato: 08:30 – 12:30 
Contatto telefonico: 0041 91 760 06 66 (prenotazione obbligatoria) 


