
Gentile cliente, 

siamo spiacenti di comunicarvi che la nostra struttura non ospiterà il calcio a 5 per la 
stagione 2020/21. 

Le nuove disposizioni dovute all’emergenza COVID-19 non ci permettono una gestione 
sicura degli spogliatoi e dei flussi di entrata e uscita dai campi. La vostra prenotazione fissa 
è annullata per tutta la stagione fino al 31/08/2021.  

Vi segnaliamo che sarà possibile, senza l’uso degli spogliatoi, la 
prenotazione del campo di calcio a 7 all’aperto, anche con 
prenotazione fissa. 

L’accesso al campo a 7 avverrà dal retro del circolo in via Rivani.  

Prima di giocare al solo responsabile della squadra sarà permesso di arrivare alla 
segreteria per consegnare l’autocertificazione (allegato 1) firmata da tutti i giocatori ed 
effettuare il pagamento. 

 Finita la partita i giocatori dovranno uscire dal retro senza passare dalla club house. Il 
campo sarà disponibile nei seguenti orari: 

da lunedì a venerdì: 18,30-19,30; 20-21; 21,30-22,30. 

Sabato e domenica dalle 9 alle 19 previo accordo con la segreteria. 

Sarà sempre previsto uno stacco di 30 minuti fra una prenotazione e la successiva, per dar 
modo di effettuare la sanificazione. Non saranno messi a disposizione né palloni né 
casacche né guanti da portiere. 

Sperando in un rapido ritorno alla normalità rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi 
dubbio o chiarimento. 

Cordiali saluti 

Bologna 15/06/2020     Emanuele Tendi 

 Presidente Siro Tennis ASD 

 
 
 
 
 



Allegato 1 

SIRO TENNIS ASD 
 
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 
445/2000 
Il Sottoscritto ______________________________________________________________ 
Nato il________________________ a ____________________________________________ 
Residente in __________________________________ ( ___________)  
via ___________________________ 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci 
 

DICHIARA SOTTA LA PROPRIA RESPONSABILITÁ 
- di aver letto, compreso e accettato incondizionatamente le 
prescrizioni riportate nel protocollo del OMS e pubblicate nel sito 
del Circolo Tennis Siro (www.sirotennis.it) per emergenza 
coronavirus; 
- di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero, non 
essere risultato positivo al COVID-19, e di non manifestare 
sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° 
C); 
- si obbliga a comunicare tempestivamente al gestore del sito 
sportivo o alla persona da lui delegata (per es. DS o DT) qualsiasi 
variazione dello stato di salute riconducibile a contagio da Covid-19; 
- di autorizzare la misura della febbre all’ingresso del sito sportivo; 
- di essere consapevole, che pur essendo state adottate tutte le 
misure di protezione previste per ridurre il pericolo di contagio 
all’interno del sito sportivo, permane, in ogni caso, un pericolo 
residuo che non può essere eliminato/controllato; 
- di autorizzare il gestore dell’impianto a mantenere traccia della 
propria presenza presso l’impianto sportivo per un tempo minimo 
di 14 giorni. 
 

 
Luogo e Data ……………………. Firma ……………………………. 


