
 

 

 

Regolamento straordinario Covid-19 
UTENTI TENNIS  
 
L’accesso è consentito solo previa prenotazione e consegna autodichiarazione 
attestante lo stato di salute presso la segreteria del centro. 
Non è permesso frequentare il sito sportivo per coloro che sono potenzialmente 
infettivi o che presentano o hanno presentato negli ultimi 14 giorni sintomi 
riconducibili a malattie dell’apparato respiratorio (per esempio: tosse, raffreddore, 
mal di gola) o altri sintomi influenzali, oppure vivono o sono entrati a contatto con 
una persona rivelatasi positiva al Covid-19 e o comunque nelle condizioni suindicate. 
L’accesso al sito sportivo per coloro che sono risultati positivi al Covid-19 è 
consentito solo a seguito della presentazione di adeguata certificazione medica che 
comprovi l’avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste dalle 
autorità sanitarie competenti. 
 
Richiediamo di attenersi scrupolosamente alle seguenti misure igienico-sanitarie: 
 

1. Sanificare il proprio materiale di gioco. 

2. Lavarsi o disinfettarsi le mani prima di entrare in campo. 

3. Porre attenzione alla cartellonistica e seguire scrupolosamente le indicazioni della 
segnaletica installata se presente. 

4. Mantenere sempre la distanza di due metri dagli altri giocatori durante la fase di gioco. 

5. Mantenere sempre la distanza minima interpersonale di un metro durante le fasi di 

transito e di assenza di attività fisica e per tutti i momenti in cui la disciplina sportiva lo 

consente, con l’obbligo di utilizzo della mascherina. 

6. Gli indumenti e gli oggetti personali devono essere riposti nella sacca sportiva personale. 

7. Portare in campo la bottiglia di acqua personale e bere solo da quella. 

8. Non toccare le recinzioni prima di entrare in campo. 

9. Indossare un guanto sulla mano non dominante oppure disinfettare le mani con gel 

idroalcolico frequentemente, e comunque ad ogni cambio di campo. 

10. Non toccarsi il viso con le mani. 

11. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce. 
12. Se possibile giocare con palle nuove ed usare sempre la propria racchetta. 

13. Sedersi ai lati opposti delle panchine. 

14. Salutare e ringraziare usando solo la racchetta. 

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

16. Dopo aver giocato lavarsi o disinfettarsi le mani. 

17. E’ obbligatorio l’uso della mascherina dentro gli spogliatoi. 

18. L’utilizzo degli spogliatoi è consentito solo su prenotazione. 

 

La persona di riferimento per qualsiasi dubbio e/o spiegazione in merito 
alle regole anti contagio Covid-19 sono gli addetti al sito sportivo, i quali 
sono stati adeguatamente formati e informati sull’argomento che è il 
garante per il rispetto delle regole da parte degli Utenti.  

 
 


