CIRCOLO DELL’AMICIZIA Soc. Coop. a.r.l.
Strada della Selva 104 – Loc. Vedole
43052 COLORNO (PR)
Bar Ristoro Tel.e Fax. 0521.815901
Segreteria Tel.e Fax. 0521.814228
E-mail : circolodellamicizia.colorno@gmail.com
Internet : www.circolodellamicizia.it

RIPRESA DELL’ATTIVITA’ TENNISTICA da PROTOCOLLO F.I.T.

Il presente protocollo interessa i giocatori di tennis che sono tenuti a prendere visione della circolare della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Sport - n. 3180 del 04/05/2020, attenendosi alle linee guida
nella stessa descritte, nonché a seguire scrupolosamente le disposizioni contenute nel presente documento,
allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela
della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19.
All’interno del Circolo sarà necessario:
Applicare sempre rigorosamente le disposizioni delle Autorità di Governo e Locali in materia di
prevenzione dal Covid-19, in particolare per quanto riguarda il distanziamento interpersonale.
Rispettare in ogni caso la regola della distanza minima di due metri tra le persone e l'uso di una
mascherina da chiunque sia presente nel club al di fuori dei giocatori che giocano in campo.
-

Non accedere a spogliatoi e docce.

Utilizzare i percorsi di entrata e di uscita dall’impianto seguendo i cartelli in modo da mantenere le
distanze di sicurezza.
-

Non utilizzare le aree di cui è stato interdetto l’accesso che potrebbero favorire assembramenti.

Utilizzare il distributore di gel idroalcolico, un prodotto detergente disinfettante, carta usa e getta
per consentire la pulizia di panchine, sedie e rete.
-

Limitare l’accesso agli impianti a non prima di 10 minuti di anticipo sull’orario previsto per l’entrata

in campo.
L’under 18 potrà giocare se accompagnato da un genitore/tutore, o, munito di delega scritta da parte
del genitore/tutore.
-

Sarà possibile effettuare solo singoli o lezioni tenute dal maestro con massimo due giocatori.

I tennisti sono invitati a:
-

Rispettare le disposizioni Statali, Locali e del Circolo.

-

Pulire a fondo il loro materiale di gioco.

-

Lavarsi o disinfettarsi le mani.

-

Mantenere sempre la distanza di sicurezza di due metri dagli altri giocatori.

-

Portare in campo la bottiglia d’acqua personale e bere solo da quella.

-

Non toccare le recinzioni prima di entrare in campo.

-

Indossare un guanto sulla mano non dominante oppure disinfettare le mani ogni fine game.

-

Non toccarsi il viso con le mani.

-

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 palline e mandarle all’avversario.
-

Usare panchine ai lati opposti.
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Terminare il gioco 5 minuti prima rispetto alla fine dell’ora per effettuare le necessarie operazioni di
sanificazione e consentire l’inizio puntuale ai giocatori dell’ora successiva
-

Salutare e ringraziare usando soltanto la racchetta.

-

Dopo aver giocato cambiare subito, se possibile, l’overgrip della racchetta.

-

Dopo aver giocato lavarsi o disinfettarsi le mani.

-

Fare la doccia a casa.
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