
 

CIRCOLO TENNIS DILETTANTISTICO MASSA LOMBARDA 

PROTOCOLLO SANITARIO ACCESSO AI CAMPI DI GIOCO AGGIORNATO AL 25/05/2020 IN BASE 

ALLE NORMATIVE VIGENTI 
 

Allo scopo di assicurare il regolare svolgimento di ogni attività sportiva ammessa, è fatto obbligo di osservare le seguenti disposizioni: 
 

1) L’ingresso al circolo è consentito esclusivamente ai SOCI che abbiano regolare prenotazione in corso nominativa e riservata esclusivamente alla 
persona; è fatto espresso divieto di prenotare a nome altrui con l'utilizzo di nominativi di "comodo"; 

2) La prenotazione dei campi dovrà avvenire telefonando allo 0545.83599. Al momento della prenotazione campi di gioco i SOCI saranno informati 
delle regole di accesso al Circolo. I campi saranno prenotabili ad orari sfalsati di 30 minuti così che l’uscita e l’accesso agli impianti non coincidano 

per evitare sovraffollamento alla reception. In particolare: 
a) Campi da Tennis 1 e 4 e campo da Padel sono prenotabili utilizzano l’ora intera; 

b) Campi da Tennis 2 e 5 e campo da Beach Tennis sono prenotabili usando le frazioni di ora; 
3) Dal 25 maggio è possibile disputare incontri di singolo e di doppio, compreso Padel e Beach Tennis; 

4) Ogni SOCIO per prima cosa si reca, una volta sola, alla reception con il congruo anticipo rispetto alla prenotazione, dove paga anticipatamente 
l’affitto del campo e si sottopone alle procedure anti Covid-19 (igienizzazione mani e firma autodichiarazione); 

5) Per poter accedere ai campi tutti i SOCI dovranno essere in regola con i certificati medici per l'attività sportiva, sia essa agonistica o non agonistica 
e col pagamento della quota sociale 2020;  

6) Modalità di entrata e uscita dal Circolo: 
a) Il SOCIO che prenota il campo dovrà presentarsi al cancello dotato di guanti, mascherina e proprio gel igienizzante. Si prega di presentarsi con un 

anticipo di almeno 10 minuti; 
b) In ogni area del Circolo dovrà essere rispettata la distanza minima interpersonale di un metro tra le persone in assenza di attività fisica e l'uso di una 

mascherina da chiunque sia presente nel Circolo al di fuori dei giocatori che giocano in campo; 
c) Ogni SOCIO è tenuto a verificare la propria temperatura corporea presso il proprio domicilio prima di recarsi al Circolo: in caso di temperatura 

superiore a 37.5°C dovrà astenersi dal presentarsi; 
d) Il SOCIO presso la reception (punto di accoglienza) dovrà compilare l’autodichiarazione (dichiarare di aver effettuato la misurazione della 

temperatura corporea e di averla inferiore a 37.5°C, di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non essere entrato in contatto direttamente 
o indirettamente con soggetti positivi al COVID-19), firmarla e dovranno essere consegnate da tutti ad ogni singola entrata e sempre prima di 

entrare in campo. Il modulo sarà scaricabile dal sito www.ctmassalombarda.it e potrà essere precompilato a casa e consegnato dal SOCIO presso il 
punto di raccolta nell’apposita cassetta; 

e) Al momento dell’ingresso in campo ogni SOCIO è tenuto a prendere possesso di una propria panchina per il deposito dei propri effetti personali. 
Le due panchine sono poste sui lati opposti del campo. Al termine dell’ora di gioco le panchine dovranno essere sanificate dal SOCIO con un 

prodotto detergente disinfettante e carta monouso messi a disposizione dal Circolo; 
f) I SOCI, nel momento in cui accedono al campo, devono sempre rispettare la distanza di almeno due metri tra loro, così anche durante tutte le fasi del 

gioco inclusi gli allenamenti e le lezioni che, in quest’ultimo caso, devono essere limitate nel numero degli allievi (massimo 4 allievi); 
g) Il cambio-campo dovrà avvenire sul lato opposto rispetto altro SOCIO;   

h) Sarà possibile togliere la mascherina solo ed unicamente durante il gioco. All’uscita dal campo la mascherina dovrà essere rimessa. Durante il gioco 
sarà necessario tenere il guanto nella mano che impugna la pallina o, in alternativa, utilizzare il gel igienizzante ogni cambio turno di battuta. Si 

dovranno seguire tutte le indicazioni del cartello CONSIGLI DELLA FIT esposto nel punto di raccolta autodichiarazione e in ogni campo, nonché le 
norme indicate nel cartello “REGOLE PER I GIOCATORI” appeso alla rete di ogni campo; 

i) Sarà a disposizione dei giocatori su ogni campo: un distributore di gel idroalcolico, un prodotto detergente disinfettante, carta monouso per 
consentire la pulizia di panchine, sedie e rete e attrezzature sportive in genere. Il tutto va gettato in un apposito cestino con un sacchetto di 

plastica; 
j) Quando si passa il tappeto per riassettare il campo si devono utilizzare i guanti; 

7) Le ore di gioco sono ridotte a 50 minuti (si dovrà OBBLIGATORIAMENTE terminare 10 minuti prima, in modo da consentire la sanificazione delle 
panchine e lasciare gli spazi liberi evitando l'incrocio con i giocatori dell’ora successiva); 

8) Ai SOCI è consentito l’accesso alle altre strutture del Circolo ed in particolare agli spogliatoi, alle docce, ai servizi di bar.  
9) Modalità di accesso agli spogliatoi e docce: 

a) Possono accedere contemporaneamente agli spogliatoi un numero limitato di SOCI per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza (max 4 
persone nello spogliatoio maschile e max 3 persone in quello femminile); 

b) Obbligatorio indossare mascherine nel corridoio, spogliatoi e bagni, 
c) I SOCI devono rimanere negli spogliatoi il minimo indispensabile, si consiglia la possibilità di fare la doccia a casa; 

d) Vietato lasciare indumenti, scarpe e oggetti all’interno degli spogliatoi; 
e) Le postazioni utilizzabili all’interno degli spogliatoi sono posizionate in modo tale da garantire la distanza di sicurezza di almeno 1 metro;  

f) Sarà effettuata periodica pulizia e disinfestazione durante il giorno; 
10) E' assolutamente vietato ogni forma di assembramento di persone all’interno del Circolo;  

11) Per quanto riguarda il Padel ai SOCI è vietata la prassi del noleggio della racchetta; 
12) L’inosservanza di ogni singola norma del presente regolamento oltre a mettere a rischio la salute collettiva e la tanto attesa fruizione del Circolo, 

costituisce illecito disciplinare e comporterà l’esclusione dal gioco del SOCIO e l’immediato allontanamento dal Circolo; 
13) L'Associazione provvederà a nominare uno o più responsabili, i quali dovranno vigilare e controllare la scrupolosa osservanza delle prescrizioni.  

 

Massa Lombarda, 24/05/2020 

Presidente Circolo Tennis Massa Lombarda 

 
 

http://www.ctmassalombarda.it/
http://www.ctmassalombarda.it/

