ASD PRO VERCELLI TENNIS-PADEL
PROCEDURE GIOCATORI TENNIS/PADEL

Protocollo anticontagio emergenza Covid19 - 16/05/2020
1) Per entrare nel circolo i soci devono risultare in buone condizioni
di salute senza sintomatologie specifiche (febbre, raffreddore, tosse,
difficoltà respiratoria, congiuntivite, alterazioni del gusto, alterazioni
dell’olfatto, vomito, diarrea, altro)
2) Negli ultimi 14 giorni non devono aver manifestato, ne’ loro ne’
nessun familiare o conoscente frequentato, sintomatologie come sopra
descritte.
3) Ovviamente per l’ingresso al
re in regola con il pagamento
metterà l’attivazione DOPO AVER
GOLAMENTO della possibilità di
(A PARTIRE DA DOMENICA 17/05).

circolo il socio deve essedella quota sociale che perLETTO E APPROVATO IL REprenotazione con sportclubby

4) I giocatori devono essere dotati di mascherina e possibilmente guanti
mantenendo una distanza di sicurezza durante tutte le fasi di presenza
nel circolo di due metri.
5) I minori dovranno essere accompagnati da un adulto o tutore oppure presentarsi con un’autocertificazione del genitore.
6) Inizialmente sia per il tennis che per il padel sarà possibile giocare
solo in singolare.
7) Il costo dell’ora estiva di tennis sarà di 6 euro (10 euro serale con
illuminazione); per il padel 24 euro l’ora e 36 euro l’ora e mezza.
8) La presenza al circolo è possibile solo ai giocatori di tennis o
padel che hanno prenotato l’ora campo. Non sono previsti accompagnatori o spettatori.
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9) Il PAGAMENTO DELL’ORA CAMPO è preferibile che avvenga

ANTICIPATAMENTE (tramite l’app sportclubby) e comunque possibilmente NON IN CONTANTI.
10) Non sarà possibile usufruire degli spogliatoi se non per l’utilizzo
dei servizi igienici.
11) Nel circolo saranno a disposizione numerosi distributori di soluzioni
disinfettanti (segreteria, spogliatoi, palestra, campi da tennis e padel).
Saranno inoltre presenti carta e spray disinfettante, che chiediamo
cortesemente vengano utilizzati dai giocatori, per pulire le superfici di appoggio su campi o palestra (sedie, panchine, ecc.).
12) L’ora campo sarà di 55 minuti per permettere la pulizia degli arredi
utilizzati come appoggio ed evitare la contemporanea presenza con i
giocatori dell’ora successiva; dovranno comunque essere utilizzati percorsi opposti e distanziati di entrata e di uscita dai campi.
13) Piscina, bar/ristorante e club-house resteranno ancora chiuse;
questo comporterà l’IMPOSSIBILITA’ PER I SOCI DI ENTRARE NEL
CIRCOLO SE NON IN RELAZIONE ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA.
14) Dal 25 maggio sarà possibile accedere anche alla palestra, l’ingresso sarà concesso ad un NUMERO LIMITATO di soci in contemporanea; sarà quindi necessario programmare in anticipo la presenza, magari costituendo un gruppo wathsapp per autogestire in
modo ragionevole le prenotazioni. Bisognerà più che mai igienizzare ogni attrezzatura subito dopo l’utilizzo pur prevedendo obbligatoriamente l’uso di asciugamano protettivo insieme alla mascherina.
Essendo il numero limitato, chiediamo ai soci la massima disponibilità
e flessibilità; per esempio chi non ha impegni lavorativi e’ preferibile
che vada in palestra negli orari meno richiesti; si cerchi di restare in
palestra per un periodo di tempo relativamente limitato, permettendo
due turni nelle fasce orarie 12:00-15:00 e 18:00-20:00, ecc. cerchiamo di usare il buonsenso.
15) Per ogni dubbio o chiarimento potrete fare riferimento al personale
del circolo.
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I CONSIGLI DALLA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS
PRIMA DI GIOCARE
• Rispetta le disposizioni Statali, Locali e del Circolo
• Pulisci a fondo il tuo materiale di gioco
• Lava o disinfetta le mani
• Mantieni sempre la distanza di sicurezza dagli altri giocatori
• Porta in campo la tua bottiglia d’acqua e bevi solo da quella
• Non toccare le recinzioni prima di entrare in campo
MENTRE GIOCHI
• Indossa un guanto sulla
mano non dominante oppure disinfetta le mani ogni fine
game
• Non toccarti la faccia con le
mani
• Usa racchetta e piede per
raccogliere le palline e mandarle all’avversario
• Panchine ai lati opposti
• Saluta e ringrazia usando
soltanto la racchetta
DOPO AVER GIOCATO
• Cambia subito l’overgrip della racchetta
• Lava o disinfetta le mani
• Fai la doccia a casa
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