
PROTOCOLLO PER L’UTILIZZO DEI CAMPI DA TENNIS 
 

1. E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO L’ACCESSO AI CAMPI a persone che abbiano temperatura corporea 
superiore a 37,5 gradi, nonché a persone che manifestino sintomi influenzali o parainfluenzali;  
 

2. Potranno usufruire dei campi SOLO i soci muniti di valido certificato medico sportivo. Gli Under 18 
DEVONO essere  accompagnati da un genitore/tutore, o, qualora ciò non fosse possibile, DEVONO essere 
muniti di apposita autorizzazione scritta da parte del genitore/tutore;  
 

3. Prima dell’accesso all’impianto ogni giocatore DEVE essere munito di autocertificazione e questionario 
(che verranno forniti dall’Associazione ai singoli soci) con copia del documento di identità, da consegnare 
all’ingresso della struttura o inviare via mail anticipatamente;  
 

4. Tutti i servizi dell’Associazione SONO SOSPESI: non sarà possibile utilizzare gli spogliatoi, il bar, la palestra 
ed ogni altro ambiente diverso dai soli campi di gioco. Sono sospese tutte le attività di segreteria, le lezioni 
di gruppo ed i corsi;  
 

5. I campi saranno prenotabili UNICAMENTE ON LINE mediante accesso al portale. Sarà consentito 
prenotare SOLO ORE DI SINGOLO (max. due giocatori per campo); 
 

6. Le ore prenotabili dei campi saranno distanziate fra di loro da 15 minuti in modo da consentire ai giocatori 
di poter liberare il campo prima dell’arrivo dei giocatori successivi (NB: sul portale saranno indicate ore 
da 75 minuti per consentire il rispetto dei 15 minuti). I giocatori sono obbligati a lasciare libero il campo 
immediatamente alla fine della propria ora; 
 

7. Al fine di evitare l’incontro fra giocatori nel cambio dell’ora, l’accesso al campo sarà consentito solo 5 
minuti prima dell’ora prenotata;  
 

8. L’accesso ai campi è garantito da percorsi obbligati e segnalati che condurranno i giocatori dall’ingresso 
dell’impianto fino al campo. Per l’accesso all’impianto è comunque obbligatorio l’uso della mascherina 
(non obbligatoria, invece, durante il gioco);  

 
9. Utilizzare palline nuove o disinfettarle con uno spray igienizzante alla fine di ogni seduta di gioco. In 

alternativa apporre segni distintivi sulle palline in modo tale che ogni giocatore utilizzi le proprie palline 
per il servizio; 
 

10. Per limitare al massimo ogni possibile rischio, è consigliato ai giocatori il rispetto delle misure indicate nel 
Protocollo elaborato dalla FIT e che si riportano di seguito:  

a. Rispettare le disposizioni Statali, Locali e del Circolo; 
b. Pulire a fondo il loro materiale di gioco; 
c. Lavarsi o disinfettarsi le mani; 
d. Mantenere sempre la distanza di sicurezza di due metri dagli altri giocatori; 
e. ; 
f. Non toccare le recinzioni prima di entrare in campo; 
g. Indossare un guanto sulla mano non dominante oppure disinfettare le mani ogni fine game; 
h. Non toccarsi il viso con le mani; 
i. Se possibile giocare con due tubi di palle diversi (chi serve utilizza il suo tubo di palle) ed usare racchetta e piede per raccogliere le 

 
j. Usare panchine ai lati opposti; 
k. Salutare e ringraziare usando soltanto la racchetta; 
l. ;  
m. Dopo aver giocato lavarsi o disinfettarsi le mani: 
n. Fare la doccia a casa.   

 

11. Le attrezzature del campo (sedie, tavoli etc.) verranno pulite ad ogni cambio dell’ora dal personale 
autorizzato; 

SI CONFIDA NELLA COLLABORAZIONE DI TUTTI E NEL RISPETTO DELLE REGOLE 


