
VADEMECUM PER IL GIOCATORE ATTENTO E RESPONSABILE 
 

Applicare sempre rigorosamente le disposizioni delle Autorità di Governo e Locali in materia di 
prevenzione dal Covid-19, in particolare per quanto riguarda il distanziamento interpersonale.  
 

Rispettare le disposizioni Statali, Locali e del Circolo.  
 

Fino a quando l’ingresso al parco da Corso Europa sarà chiuso (in vigenza di una ordinanza comunale), 
l’accesso al circolo sarà consentito solo a coloro che hanno prenotato i campi online (e autorizzati a 
giocare, solo previa verifica della regolarità del certificato di idoneità medico sportiva) o, una volta che 
verranno ripresi, ai partecipanti ai corsi agonistici e/o adulti. 
Se sei U18 e non sei accompagnato da un tuo genitore, ricordati anche l’autorizzazione. 
 

Si dovrà accedere, muniti di mascherina e guanti e gel detergente personale, con non più di 10 minuti di 
anticipo sull’ora prenotata. L’incaricato che verrà ad aprirvi provvederà alla misurazione della temperatura 
corporea.Seguite i percorsi predisposti e i cartelli segnaletici per l’accesso ai campi per mantenere le 
distanze di sicurezza. 
 

Prima di accedere al campo lavarsi o disinfettarsi le mani con il gel posizionato all’ingresso del campo e 
accertatevi di aver pulito a fondo il proprio materiale di gioco.  
 

Mantenere sempre la distanza di sicurezza di due metri dagli altri giocatori, o da chiunque sia presente 
nel circolo 
 

Portare in campo la bottiglia d’acqua personale e bere solo da quella.  
 

Non toccare le recinzioni prima di entrare in campo. Le porte di accesso ai campi sono intenzionalmente 
lasciate aperte, per non creare occasioni di contatto. Da NON chiudere. 
 

Si suggerisce preferibilmente di indossare un guanto sulla mano non dominante. In alternativa di 
disinfettare le mani ogni fine game.  
 

Non toccarsi il viso con le mani.  
 

Se possibile giocare con due tubi di palle diversi (chi serve utilizza il suo tubo di palle) ed usare racchetta 
e piede per raccogliere le palline e mandarle all’avversario.  
 

Utilizzare ognuno la propria panchina, posizionate appositamente ai lati opposti del campo, da sanificare 
all’arrivo (con il prodotto detergente disinfettante e la carta usa e getta che troverete disponibili su ogni 
campo). 
 

Al termine dell’ora di gioco ricordarsi di tirare il campo di gioco (per i campi in terra rossa) e ed evitare il 
sovraffollamento con i giocatori dell’ora successiva.  
 

Gettare solo il materiale usato per la pulizia, mascherine e guanti nel bidone portarifiuti, mentre gli altri 
generi di rifiuti (bottiglie d’acqua o residuo di cibo) devono essere portati via da ciascun giocatore nella 
propria borsa.   
 

Dopo aver giocato, lavarsi o disinfettarsi le mani (con il gel idroalcolico che troverete disponibile su ogni 
campo).  
 

Al termine dell’ora di gioco, per il pagamento recarsi presso la segreteria (muniti di mascherina e guanti) 
per saldare preferibilmente con mezzi elettronici (Bancomat o carta di credito). 
 

Poiché gli spogliatoi, le docce e i servizi igienici sono chiusi, si invita ad uscire dal circolo entro 15 minuti 
dal termine del gioco e fare la doccia a casa.  
 

I referenti per le misure di prevenzione al contagio da Covid-19 a cui poter richiedere maggiori informazioni 
o per comunicazioni urgenti sono: il sig. Serrago Antonio e il sig. Allevi Vittorio (cellulare 345 923668 - 
indirizzo mail tenniscantu@tenniscantu.com). 


