
 

COMUNICAZIONE PROTOCOLLI RIAPERTURA ATTIVITA’ TENNIS PER AGONISTI E NON AGONISTI 

In seguito all’Ordinanza Regionale del 6/5/2020 Num. 75 il Siro Tennis Club riapre alla 
pratica individuale del Tennis agli atleti agonisti e non agonisti, nel rispetto della sicurezza 

sanitaria.  

 E’ permesso l’utilizzo dei campi ai soli giocatori in regola con il certificato medico 
agonistico o non agonistico. 

 Ogni giocatore dovrà entrare al centro sportivo e recarsi in segreteria per 
pagamento e controllo temperatura prima di avviarsi al campo designato non piu’ di 
10 minuti prima dell’ora prevista e dovrà abbandonare il campo e il sito sportivo 
immediatamente al termine dell’ora di gioco. E’ permesso l’utilizzo dei campi ai 
giocatori con temperatura corporea non eccedente i 37,5°. 
E’ vietato l’accesso al circolo a parenti e accompagnatori o visitatori occasionali. Chi 
accompagna dovrà fermarsi all’ingresso del circolo. 

 La prenotazione del campo DOVRA’ AVVENIRE TRAMITE TELEFONO O TRAMITE 
L’APP PRENOTA UN CAMPO, e il CAMPO DOVRA’ ESSERE SALDATO PRIMA DI 
INIZIARE L’ORA DI GIOCO 
Nel momento di entrata in campo, i giocatori prenderanno possesso di una panchina 
per il deposito dei propri effetti personali e dovranno OBBLIGATORIAMENTE 
DISINFETTARLA con lo SPRAY VIRKON RELY ON, Presidio Medico Chirurgico 
Conforme all’Ordinanza DGPRE n.5443 del 22 febbraio 2020, utilizzando i guanti.  
INFO PRODOTTO: www.damamed.it  

 PRIMA DI ENTRARE IN CAMPO VERRA’ RICHIESTA UNA AUTODICHIARAZIONE DELLA 
PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO  E L’ASSENZA DI INFEZIONE 
SARS-COV2 e di rischi di contagio, per quanto di propria conoscenza. 

ACCESSO AL SITO SPORTIVO 

 Per accedere al sito sportivo è OBBLIGATORIO l’utilizzo della mascherina chirurgica,  
in qualsiasi momento del transito di entrata/uscita dal campo.  OBBLIGATORIO anche 
l’utilizzo di guanti o gel igienizzante. 

 Nei momenti di cambio ora, tutti i giocatori saranno obbligati a mantenere 2 mt di 
distanza. E’ vietato ogni assembramento di persone. 

 AI GIOCATORI E’ VIETATO L’ACCESSO ALLE ALTRE STRUTTURE DEL CIRCOLO ED IN 
PARTICOLAR MODO A: SPOGLIATOI, DOCCE, BAR, SALA TV. 

 Qualora si verifichino inosservanze di una delle norme contenute in questo 
documento, la Direzione allontanerà immediatamente dal Circolo il trasgressore. 

 I giocatori potranno utilizzare esclusivamente i servizi igienici posti al piano terreno, 
che saranno igienizzati due volte al giorno dal Personale. 
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