
Circolo Tennis GROSSETO

REGOLAMENTO
 PREVENZIONE CONTAGIO DA COVID-19

1. In presenza di febbre superiore a 37.5° o di altri sintomi influenzali assimilabili al Covid-19 è
vietato presentarsi al circolo.

2. L’ingresso è consentito soltanto a chi indossa la mascherina protettiva che copre naso e 
bocca ed abbia prenotato un campo da tennis o una lezione individuale con il maestro¹.
I soci possono giocare solo ore di singolare.

3. I campi possono essere fissati solo con   prenotazione telefonica   oppure online, non di 
persona.

4. L’arrivo al Circolo deve avvenire non prima di 10 minuti dall’inizio della propria ora di 
gioco e la permanenza non potrà superare di oltre 10 minuti l’orario finale della 
prenotazione. 

5. Ogni giocatore è tenuto a portarsi da casa tutto il materiale necessario all’attività 
sportiva (non è possibile condividere attrezzature) oltre a un gel igienizzante e guanti in 
lattice monouso da utilizzare sulla mano non dominante. 

6. Gli accompagnatori non possono accedere alla struttura.

7. La distanza di sicurezza interpersonale è di norma di 1 m (normativa vigente) con la 
raccomandazione di rispettare la distanza interpersonale di 2 m laddove possibile. 
Evitare assembramenti.

8. Prima dell’inizio della partita, si chiede di passare dalla segreteria per:

 compilare e firmare il Registro delle presenze giornaliere
 compilare o consegnare l’autocertificazione che accerta le condizioni di salute
 pagare la quota campo (possibilmente arrivare con i soldi precisi) o preferibilmente

tramite POS

           Per l’accesso alla segreteria:
 attendere il proprio turno in fila rispettando la distanza di almeno 1 m 
 igienizzarsi le mani con apposito gel

9. La mascherina è obbligatoria per circolare in sicurezza all’interno della struttura, potrà 
essere tolta solo in campo, all’inizio dell’attività, e dovrà essere rimessa al termine 
prima di uscire dal campo.  



10.L’ora di gioco è di 55 minuti,    PRIMA DEI QUALI, con ancora i guanti indossati, si dovrà : 
 tirare il telo
 igienizzare la seduta con lo spray apposito e la carta monouso messi a 

disposizione èer ogni campo. Sarà cura dei giocatori gettare nel cestino 
contrassegnato da cartello specifico ogni materiale potenzialmente infetto.

11. I cancelli dei campi dovranno essere sempre lasciati aperti.

12.Non sarà possibile utilizzare gli spogliatoi pertanto è richiesto di arrivare già vestiti e 
pronti per dirigersi in campo. 

13.Ogni campo sarà dotato di sedute idonee per appoggiare i borsoni. E’ assolutamente 
vietato appoggiare indumenti personali, asciugamani e soprattutto mascherine sulle sedute,
ogni oggetto personale andrà riposto nel borsone.

14.E’ a disposizione dei giocatori il bagno esterno situato fra il bar e la segreteria n.1 e sarà
cura del Consiglio Direttivo provvedere alla pulizia/sanificazione quotidiana del servizio 
igienico con i prodotti idonei secondo normativa vigente. 

15.Per tutti i frequentatori del Circolo si raccomanda di seguire i consigli della FIT che trovate 
in bacheca e sul sito del circolo.

16. Il Consiglio Direttivo, attraverso le modalità idonee più efficaci, informa tutti gli utenti circa le
presenti disposizioni, affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili del circolo, 
appositi cartelli informativi.

Normativa di rifermento:
- D.L. n.33 del 16/5/2020
- Dpcm del 17/5/2020
- Ordinanza della Regione Toscana N.57 del 17/5/2020

CT Grosseto
Il Consiglio Direttivo
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