
        REGOLAMENTO TENNIS PER FASE 2 COVID 19 

 

Tutti i giocatori sono tenuti a rispettare le diposizioni Statali, locali e del Circolo 

• E’ obbligatorio sanificare il proprio materiale di gioco e lavarsi e disinfettarsi le mani 

prima di entrare in campo; 

• I giocatori si recheranno al circolo individualmente indossando  in entrata e in uscita 

mascherine e  guanti; 

• E’ obbligatorio mantenere la distanza di due metri dagli altri giocatori durante le 

fasi di gioco. 

• Si potra’ accedere agli spogliatoi, nel numero massimo di 2 persone alla volta. Negli 

spogliatoi la distanza interpersonale deve essere di almeno 2 metri; Si raccomanda  di 

evitare l’uso promiscuo degli armadietti e di riporre i propri effetti personali e 

indumenti nella propria borsa personale. 

•  Dovranno essere seguiti, per l’ accesso al campo prenotato, i percorsi di entrata e di 

uscita segnati; 

• La prima ora prenotabile e’ alle ore 8,30 e l’ ultima ora termina alle 21,30 per 

consentire la chiusura del circolo che avverra’ alle ore 22; Le prenotazioni dei campi 

potranno avvenire unicamente on line oppure telefonicamente dalle 9 alle 13; 

• Prima di entrare in campo dovrà essere consegnata al personale addetto l’ 

autodichiarazione sottoscritta di non essere sottoposto alla misura della quarantena e 

di non risultare positivo al Covid 19; 

• Il turno di gioco durerà 50 minuti al fine di consentire il “cambio dell’ ora ” senza 

l’incontro dei giocatori 

• A inizio del turno di gioco ognuno dei giocatori provvedera’, mediante i guanti messi 

a disposizione, usa e getta, a bagnare brevemente il campo, al fine di inumidirlo ed 

evitare l’ innalzamento della sabbia per le vie respiratorie; 

• Ogni giocatore potrà appoggiare la borsa su telo proprio (da sanificare a casa) o su carta 

da buttare, appoggiati sulle panchine (munite di gel disinfettante) collocate ai lati 

opposti del campo; 

• Non si cambia campo durante la sessione di gioco; 

• In campo ogni giocatore dovrà indossare un guanto pulito sulla mano non dominante 

oppure disinfettare la mano con l’ apposito gel ogni 10 minuti;  

• Non toccarsi il viso con le mani  

• Portare in campo la propria bottiglia d’acqua personale e bere solo quella 

• Se possibile, giocare con palle nuove 

• Al termine del turno di gioco i giocatori abbandoneranno il campo in tempi brevi per 

evitare assembramenti E’ consentito salutare e ringraziare usando solo la racchetta 



• Gli operatori addetti ai campi provvederanno alla disinfezione di panchine, sedie e rete 

dei  campi 4 volte al giorno, Vi chiediamo cortesemente di consentire le operazioni di 

pulizia  attendendo fuori dal campo e mantenendo al distanza interpersonale di almeno 

1 metro, 

• Su ogni campo troverete a vostra disposizione : distributore di gel idroalcolico, guanti 

in lattice; carta usa e getta e cestino con un sacchetto di plastica. 


