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A TUTTI I TENNISTI

Seguendo le indicazioni fornite nel protocollo della Federazione Italiana Tennis per
fronteggiare l'emergenza COVID e giocare a tennis in sicurezza, Vi informiamo che:














presso il circolo sono disponibili gel igienizzanti e detergenti per la pulizia delle superfici che
potrete utilizzare prima o dopo il corso di tennis. Potete inoltre lavarvi le mani
presso i servizi igienici che sono periodicamente igienizzati;
i campi interni sono stati sanificati con certificazione prima dell'inizio dell'attività e gli
ambienti del circolo sono periodicamente igienizzati;
durante i corsi mantenete una distanza di almeno due metri dai tennisti e
tenniste in campo con voi;
coloro che si trovano nell'area del circolo devono indossare una mascherina
mentre non stanno giocando a tennis;
gli spogliatoi e le docce sono chiusi al pubblico;
le porte di accesso ai campi interni saranno mantenute aperte per evitare di
toccarle per aprirle e consentire il ricircolo dell’aria;
l'accesso ai campi interni avviene per il percorso consueto, vi invitiamo a uscire
dalla struttura, terminato il corso, dalle porte di emergenza in fondo al campo,
per consentire il rispetto delle distanze di sicurezza con i tennisti e le tenniste
che giocheranno dopo di voi;
per le lezioni che si svolgono sui campi all'aperto, prima di entrare in campo, vi
invitiamo ad attendere che le persone che lo occupavano si siano allontanate;
vi invitiamo ad arrivare al campo non più di 10 minuti dall'inizio del corso;
per chiarimenti sui comportamenti da seguire e sulla posizione dei dispositivi di
igienizzazione potete fare riferimento ai Maestri. Per domande riguardanti la
sicurezza del circolo potete chiedere ai Maestri di essere contattati da un
consigliere del circolo;
le palline utilizzate durante i corsi sono periodicamente igienizzate con spray
disinfettante.

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