Operazione

“ritorno in campo ……. rispettando le regole”
LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DURANTE COVID-19
ai sensi del DPCM del 17/05/2020 - ordinanza regione Toscana 57del 17/05 - Protocollo FIT 7/5
In relazione all’attuale emergenza del COVID-19 il TENNIS è molto probabilmente lo sport più sicuro perché
è uno sport individuale che si pratica a distanza di sicurezza e senza contatto fisico.
La ripresa dell’attività sportiva è naturalmente un passaggio importante, che salutiamo con grande gioia insieme
a tutti gli appassionati, ragazzi, adulti, atleti, allenatori.
Tutto il circolo potrà finalmente riprendere a vivere sperando in un rapido ritorno alla “normalità”.
Per poter procedere in tale direzione e mantenersi questo “privilegio” bisogna che tutti prendiamo coscienza di
alcune regole comportamentali impegnandosi a rispettarle RIGOROSAMENTE e con RESPONSABILITA’.
Alcune sono di carattere generale, altre sono riservate ai praticanti.
Il presente documento contenente le linee guida verrà aggiornato periodicamente ogniqualvolta gli organi di
governo (Stato, Regione, Comuni) (o la FIT) apporteranno eventuali modifiche.
REGOLE DI CARATTERE GENERALE
DEVI COMUNQUE RIMANERE A CASA SE:
 sei stato in contatto con qualcuno con COVID-19 negli ultimi 14 giorni
 se sei stato all’estero negli ultimi 14 giorni
 se hai sintomi simil-influenzali (febbre superiore ai 37,5°, raffreddore, tosse, etc.)
 se hai patologie che ti fanno rientrare in una categoria ad alto rischio.
AD OGGI L’ACCESSO ALL’AREA SPORTIVA E’ PERMESSO SOLAMENTE A:
 Giocatori (tutti devono firmare e consegnare una opportuna dichiarazione di presa visione delle
normative vigenti; quella degli Under 18 DEVE essere firmata da un genitore/tutore)
 Allenatori
 Personale Operativo
Per ridurre il rischio di contatti vanno ASSOLUTAMENTE evitati stazionamenti ed assembramenti nell’area
sportiva e quindi DEVI arrivare al Circolo immediatamente prima di scendere in campo e andare via appena
terminata la attività.
TUTTI sono obbligati a mantenere la distanza di sicurezza di almeno 2 METRI dalle altre persone.
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