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GESTISPORT: LINEE GUIDA PER L’UTILIZZO IN SICUREZZA DEI
CAMPI DA TENNIS DURANTE L’EMERGENZA COVID-19

•
•
•
•

L’ accesso ai campi da tennis è subordinata ad una prenotazione telefonica, tramite
piattaforma on line “prenotauncampo”, oppure mediante prenotazione convenzionata per i
soci “Tennis Club Carugate”
Ingresso al Centro Sportivo attraverso i cancelli principali
Seguire le indicazioni che portano alla reception
PER TUTTI arrivo al “triage”
o Distanziamento sociale
o E’ necessario l’uso della maschera
o Sanificazione delle mani
o Misura della temperatura corporea per tutti i giocatori
Se maggiore di 37,5° - non si può accedere, il cliente verrà invitato ad allontanarsi e a
prendere contatto con il proprio medico curante
Se inferiore di 37,5° - si procede

•
•
•
•
•
•
•
•

Procedure di pagamento (previlegiare pagamento elettronico)
Avviarsi al campo da gioco prenotato avendo cura di raggiungerlo in orario (mai prima),
verificando che non ci siano altri giocatori in campo, prima di accedervi
Non è possibile utilizzare gli spogliatoi
A disposizione un bagno ad uso pubblico
Rispettare durante il gioco del tennis tutte le linee guida predisposte dalla FIT e appese
all’ ingresso dei campi
L’uscita dalla tensostruttura deve avvenire sempre 5 minuti prima dell’orario di termine
prenotazione, così da far accedere i clienti successivi senza incroci e rispettando il
distanziamento sociale
I campi da gioco devono sempre essere aperti sui lati (per poter essere considerati campi
da tennis all’aperto senza problemi di aerazione)
In caso di pioggia consistente i campi da gioco verranno chiusi (problema sicurezza del
giocatore per campo bagnato) e sospesa l’attività di gioco

NB: il mancato rispetto delle procedure sopradescritte porterà all’allontanamento immediato
dei giocatori dal campo da gioco senza nessun tipo di risarcimento.
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