
   PROTOCOLLO SANITARIO COVID 19 
 

“ASD CIRCOLO TENNIS CITTA' SANT'ANGELO – ASD CT SILVI ” 
 

REGOLE PER L’ACCESSO E LA PERMANENZA NEL CIRCOLO 
 

Al fine di rispettare tutte le disposizioni delle Pubbliche Autorità per contrastare la pandemia da 

coronavirus e le regole dettate nei protocolli delle Federazioni Nazionali e EPS, si chiede il rigoroso rispetto 

delle indicazioni specifiche contenute nel protocollo sanitario emanato dalla ASD CIRCOLO TENNIS CITTA' 

SANT'ANGELO per lo svolgimento del gioco del tennis, che impone i seguenti comportamenti e pratiche che 

limitino il rischio di contagio: 
 

 E’ permesso l’utilizzo dei campi ai giocatori con temperatura corporea non eccedente i 37.5° e 

pertanto è fatto obbligo a coloro che intendono accedere al Club misurarsi la temperatura corporea 

prima di lasciare il proprio domicilio e, in caso di sintomi influenzali, rimanere a casa ed allertare il 

proprio medico. 

 OBBLIGO DEL GREEN PASS DA VACCINO DA ESIBIRE ALL’INGRESSO DEL CENTRO POLISPORTIVO 

 E’ altresì vietato l’ingresso a coloro che abbiano negli ultimi 20 giorni avuto contatti con soggetti 

infettati o sospetti Covid. Nel caso in cui un socio/giocatore/collaboratore abbia contratto il COVID- 

19 non potrà rientrare nel circolo senza presentazione del certificato di avvenuta negativizzazione. 

 Sarà consentito l’accesso SOLTANTO per i giocatori che abbiano l’ora campo prenotata e per il 

tempo strettamente necessario allo svolgimento della stessa. 

 Non è consentito l’ingresso o la permanenza di persone che non debbono giocare o allenarsi sul 

campo. 

 E’ obbligatoria la prenotazione preventiva “a distanza” dell’ora di gioco: prenotazione online con 

“Prenota un campo” o prenotazione telefonica in segreteria. Ogni diversa modalità di prenotazione 

non sarà permessa. La prenotazione sarà consentita esclusivamente ai giocatori in possesso di 

tessera FIT/UISP/ASI e provvisti di certificato medico valido e non scaduto. 

 Sarà possibile giocare a tennis, compreso svolgere lezioni individuali o per piccoli gruppi, fino ad un 

massimo di SEI persone esclusi gli istruttori (deroghe particolari per i corsi della scuola tennis). 

 Per poter accedere al circolo sarà necessario compilare un’autodichiarazione di responsabilità 

circa l’inesistenza dei sintomi influenzali e la conoscenza delle regole di comportamento. Tale 

autodichiarazione dovrà essere precompilata al proprio domicilio o all’esterno della segreteria e 

dovrà essere consegnata al front office al momento del pagamento del campo. Potrà anche 

essere misurata dagli addetti al ricevimento o dagli istruttori la temperatura corporea. I giocatori 

minori, partecipanti alle lezioni della scuola tennis o a lezioni private o in campo con un adulto, 

dovranno recare con sé l’autodichiarazione sottoscritta da un genitore relativa allo stato di salute 

e alla conoscenza delle regole di comportamento e la presenza dei genitori non giocatori 

all’interno del circolo non sarà ammessa. Ove i minori fossero in campo da soli, senza la presenza 

del maestro o di un altro giocatore adulto, il genitore accompagnatore sottoscriverà 

l’autodichiarazione e la consegnerà al front office e potrà permanere a bordo campo durante 

l’ora di gioco, garantendo il rispetto delle norme del presente protocollo. 

 L’ingresso in struttura dovrà avvenire non prima di 10 minuti dall’inizio dell’ora giocata e l’uscita dal 

Club avverrà al termine della stessa e comunque non oltre 10 minuti dalla fine. Resteranno chiusi la 

club-house e gli spogliatoi (e pertanto sarà necessario giungere al Club in tenuta tennistica). 

Saranno accessibili, con ingresso contingentato di UNA PERSONA alla volta: la segreteria (per 

consentire il pagamento completo dell’ora prenotata e la consegna delle autodichiarazioni) e la 



toilette adiacente alla stessa in caso di necessità improrogabili. All’interno del circolo, fino al 

momento di inizio della attività sportiva e al termine della stessa, si dovranno indossare i dispositivi 

di protezione individuale portati con sé da casa, cioè la mascherina e i guanti monouso (o, in caso di 

impossibilità di reperire i guanti, ci si obbliga a lavarsi le mani con gel igienizzante posto all’ingresso 

della segreteria). Le porte di accesso ai campi dovranno restare aperte in modo da non toccare i 

maniglioni e nei campi con due ingressi verrà indicata un via di “uscita” e una di “entrata”. E’ fatto 

divieto di toccare le recinzioni prima di entrare in campo. Al cambio dell’ora, è obbligatorio tenersi 

a distanza dal campo ancora impegnato dai giocatori del turno precedente e attendere le 

operazioni di uscita di questi ultimi. 

 E’ obbligatorio terminare il gioco 5 minuti in anticipo rispetto alla fine dell’ora per poter raccogliere 

i propri effetti personali, provvedere alla igienizzazione della panchina con i presidi messi a 

disposizione dal Club (carta usa e getta e detergente igienizzante), lavare le mani con gel 

igienizzante e/o indossare i guanti monouso e la mascherina e lasciare il campo dalla porta indicata 

come “uscita”. Nel momento in cui i giocatori, entrati in campo dalla porta indicata come “entrata”, 

prenderanno possesso della propria panchina (posta nei lati opposti del campo lungo), potranno 

togliere la mascherina e gli eventuali guanti per iniziare l’allenamento. Al cambio di cambio e nelle 

pause, ogni giocatore dovrà rimanere sulla propria panchina ai lati opposti del campo. 

 E’ fatto divieto appoggiare sulle panchine borracce, bottiglie, asciugamani, indumenti o altri effetti 

personali. Tali oggetti andranno sempre riposti nel proprio borsone e il borsone potrà essere 

appoggiato sulle panchine. E’ obbligatoria la pulizia accurata del materiale di gioco e la FIT consiglia, 

se possibile, la sostituzione giornaliera del grip delle racchette utilizzate. 

 E’ fatto obbligo di lavare le mani spesso (e comunque ad ogni cambio di campo) con gel a base 

alcolica. Tra i campi sarà a disposizione un dispenser con igienizzante, ma ogni giocatore dovrà 

portarne con sé uno personale. Si consiglia di non toccarsi naso, occhi e bocca per non aumentare il 

rischio contagio attraverso la contaminazione delle palline. Gli atleti/Soci sono invitati a rispettare 

le regole del distanziamento sociale di 2 metri ed evitare ogni contatto interpersonale e ogni tipo di 

aggregazione. Per quanto riguarda l’utilizzo delle palline è demandata ai Soci la gestione della 

raccolta (la FIT consiglia l’uso di tubi personali da marcare in modo da essere individuati e utilizzati 

da un solo giocatore, oppure l’utilizzo di un guanto sulla mano non dominante o raccogliere le palle 

esclusivamente con l’ausilio di racchetta e piede). 

 Rimane l’obbligo di PASSARE lo straccio del campo in terra al termine dell’ora di gioco 50', avendo 

cura obbligatoriamente di disinfettare le mani con l’igienizzante e/o infilare i guanti monouso puliti 

e la mascherina prima di procedere. 

 Al fine di far rispettare le normative e a tutela di tutti, saranno effettuati controlli dal personale del 

Club. Tale misura si rende indispensabile per non incorrere in sanzioni da parte delle Pubbliche 

Autorità e al fine di prevenire il rischio conseguente di chiusura della struttura. Per la tutela di tutti, 

chiunque contravverrà alle regole indicate verrà allontanato dal campo e successivamente dal Club. 

Sicuri nella collaborazione da parte dei nostri Socie e frequentatori e confidando nel senso civico 

necessario per poter tornare a giocare sui campi da tennis, Vi attendiamo al Club. 

 
La Direzione ASD CIRCOLO TENNIS CITTA' SANT'ANGELO/SILVI 


