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PARZIALE RIAPERTURA IMPIANTO SPORTIVO A PARTIRE DAL 18 MAGGIO 2020 
 

DPCM del 17/05/2020 - ordinanza regione Toscana 57 del 17/05 - Protocollo FIT del 7/5 
 

Alla luce delle ultime disposizioni da oggi riapriamo la struttura seguendo degli steps che ci riporteranno, si spera 
quanto prima, verso una “normale” attività. 
 

Al momento il tutto avverrà secondo le modalità riportate nel seguente regolamento: 
 

 L’ingresso all’area sportiva è consentito, al momento, ai soli giocatori AUTORIZZATI e/o istruttori (oltre 
naturalmente ai collaboratori) e solo per fare attività sportiva (tennis/ginnastica) per cui DEVONO già 
ESSERE in tenuta sportiva. 

 Per accedere all’area sportiva è obbligatorio per tutti indossare mascherina e guanti fino al 
raggiungimento del campo da tennis (la mascherina va tenuta sempre e può essere tolta SOLO quando si 
è in campo). 

 Si può entrare 5 minuti prima dell’inizio dell’attività sportiva e si deve andare via appena terminata. 
 Per praticare l’attività sportiva rimane comunque OBBLIGATORIO essere in REGOLA con il 

certificato medico sportivo, aver consegnato l’autocertificazione e, se richiesto, farsi rilevare la 
temperatura con termoscanner. 

 Appena entrati in campo utilizzare il gel per igienizzarsi le mani (dispenser sui paletti tendirete). 
 L’ora campo è composta da 50 minuti “”effettivi”. I restanti 10 minuti devono essere usati prima per 

passare i teli e poi per sanificare sedute, tavolo dove si appoggia il borsone, etc con il disinfettante che è 
presente in ogni campo (insieme alla carta che va gettata nell’apposito cestino opportunamente 
contrassegnato). 

 Prima di uscire dal campo igienizzarsi di nuovo le mani.  
 E’ vietato entrare nei luoghi “chiusi” (palestrina, segreteria-saletta attesa).  
 Non è consentito l’utilizzo di spogliatoi e docce. 
 E’ consentito l’accesso ai bagni degli spogliatoi ad una SOLA persona per volta (comunque munita di 

guanti e mascherina). I bagni, che sono stati preventivamente sanificati (come del resto la segreteria), 
saranno oggetto di pulizia giornaliera con prodotti idonei. Tali pulizie sono riportate nel registro delle 
sanificazioni presente in segreteria. Chi accede ai bagni DEVE igienizzarsi le mani sia all’ingresso che 
all’uscita (utilizzando il dispenser di gel posto a parete). 

 E’ vietata ogni forma di assembramento e vanno rispettate le norme sul distanziamento sociale. 
 I maestri/istruttori ed il personale di segreteria sono referenti sul tema delle misure di prevenzione da 

contagio da Covid-19 a cui potersi rivolgere per qualsiasi bisogno e/o informazione.  
 L’inosservanza di ogni singola norma del presente regolamento, oltre a mettere a rischio la salute 

collettiva e la stessa attività del Circolo costituisce illecito disciplinare che verrà valutato dal collegio dei 
Probiviri.  
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