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COPPA DELLE PROVINCE TENNIS- VERDEAZZURRO 2020 

11 – 13 SETTEMBRE 2020   

 

 Saranno ammessi al Circolo solo arbitri, atleti, dirigenti, allenatori e accompagnatori 

dovutamente registrati all'ingresso 

 Tutte le figure sopra indicate devono rispettare il distanziamento sociale di 1 metro. Ove 

necessario deve obbligatoriamente essere indossata la mascherina 

 Arrivare presso il circolo, nell'orario comunicato, se inferiori a 16 anni accompagnati da un 

adulto, e indossando la mascherina. 

 Entrare con mascherina utilizzando l'area identificata come ingresso, evitando assembramenti 

durante l’attesa, rispettando le DISTANZE D'ATTESA 

 Prima di poter accedere agli impianti è importante consegnare Autodichiarazione di non 

essere venuto a contatto con persone a rischio. Tutte le persone idonee all'accesso verranno 

identificate con braccialetto o cartellino 

 Disinfettarsi le mani nelle apposite colonnine 

  Al proprio turno di ingresso, verrà verificata la temperatura corporea; qualora la temperatura 

superi il limite di 37.5°, non si potrà accedere al circolo, si dovrà contattare il proprio medico di 

base o i numeri regionali e nazionali di riferimento e porsi in isolamento. Se minorenne inoltre, 

dovrà essere avvisato immediatamente un genitore 

 Se l'atleta è idoneo a svolgere l'attività, potrà recarsi nella zona spogliatoio in modo 

autonomo, mentre le altre figure ammesse al Circolo, dovranno recarsi negli appositi spazi 

dedicati 

 Provvedere a cambiarsi nel proprio spogliatoio mantenendo le dovute distanze 

 L'atleta deve mettere tutti i beni personali, in ordine, nella propria borsa 

 Utilizzare la mascherina per lo spostamento da spogliatoio al campo  

 Prendere la bottiglietta di acqua e fazzoletti e portarli a bordo campo di gioco  

 Durante la partita non viene utilizzata la mascherina, riporla a bordo campo assieme ai propri 

beni personali 

 Prima della partita disinfettarsi nuovamente le mani con gel disponibile a bordo campo e 

utilizzarlo ad ogni cambio campo  

 Non ci sarà la stretta di mano, “Saluto”, ne all'inizio, ne alla fine della partita., la stretta di 

mano, o il “batti cinque” puoi sostituirla con un tocco della punta della racchetta con quella 

del tuo compagno di gioco  

 Cambia campo dal lato opposto rispetto al tuo avversario; se non è possibile ricordati la 

distanza di sicurezza 

 Prima di uscire tutti devono indossare la mascherina. 


