TENNIS CLUB CARONA
REGOLAMENTO SPECIALE COVID-19
Che entrerà in vigore dal 8 giugno 2020 in sostituzione di quello emesso il 6 maggio 2020 e
sarà valido fino a nuovo avviso

REGOLE DEL CLUB
1. Persona incaricata Covid-19
Clelia Melena, 6914 Carona, cleliamelena@gmail.com – 076 391 46 68

1. Regole di igiene e pulizia
La pulizia regolare secondo necessità di superfici e oggetti dopo l’uso, in particolare se vengono
toccati da più persone, è garantita dalle seguenti misure:
I WC, le maniglie delle porte e le altre superfici vengono regolarmente puliti e disinfettati.
I contenitori dei rifiuti vengono tolti dai camp da tennis, verrà lasciato un contenitore chiuso
all’entrata del campo per gettare i guanti che saranno messi a disposizione dopo aver pulito i campi
da gioco.

2. Social Distancing
Sull'intero impianto non ci deve essere più di una persona ogni 10 metri quadrati e va rispettata la
distanza di 2 metri tra le persone - ciò è garantito dall'attuazione delle seguenti misure:
L’accesso ai campi da gioco avverrà dalla parte verso il bosco.
Dai campi si potrà accedere solo agli spogliatoi. Per accedere al club house si dovrà fare il giro.

3. Dimensioni massime dei gruppi e utilizzo dell'impianto
Gruppi di massimo cinque persone nel rispetto delle disposizioni amministrative vigenti e relativo
utilizzo dell'impianto, proibiti assembramenti di più di 5 persone.
Sono aperte le seguenti zone: i campi di tennis, gli spogliatoi con al massimo 1 persona per volta.
Il Club house si attiene alle direttive della Confederazione, elencate sulla porta d’entrata.
4. Tracciabilità dei contatti (contact tracing)
La tracciabilità (contact tracing) per determinare eventuali catene di contagio è assicurata
dall'attuazione delle seguenti misure:
Le prenotazioni con degli ospiti si possono fare solo ed esclusivamente se l’ospite si è registrato,
altrimenti la funzione non apparirà neppure sul tabellone o come scelta di pagamento.
La regola vale anche per due ospiti o turisti, senza la registrazione non potranno accedere ai campi.
5. Persone particolarmente a rischio e persone con sintomi di malattia
Le persone particolarmente a rischio e le persone con sintomi di malattia devono attenersi alle
specifiche disposizioni dell'UFSP.

Queste misure di protezione sono state comunicate il 6 giugno 2020 per e-mail a tutti gli utenti registrati
del tennis Club Carona.
Le misure si troveranno anche nella home page del sito www.tccarona.ch e saranno appese al club
house come il manifesto dell’UFSP e quello di Swiss tennis “così ci proteggiamo nel club”.

REGOLE PER I GIOCATORI DI TENNIS
I giocatori di tennis devono accettare e rispettare tutte le misure di protezione emanate dal club.
Con la prenotazione del campo e la relativa conferma il socio o l’ospite accetta le misure di
protezione stabilite.
I genitori sono responsabili dell'osservanza delle prescrizioni da parte dei figli.

Regole di igiene e pulizia
Osservanza delle regole di igiene dell'UFSP e pulizia dell'impianto.
Bisogna lavarsi le mani prima e dopo il gioco.
Si rinuncia alla tradizionale stretta di mano a fine partita.
Non è consentito scambiarsi alcun oggetto.
I rifiuti vengono eliminati a casa propria.

Prenotazione del campo e permanenza
La tracciabilità è garantita con le misure attuate per la riservazione dei campi come già spiegato
nelle regole del club.
I giocatori accedono agli impianti al massimo 5 minuti prima dell'inizio del gioco e devono lasciare
l'impianto al massimo 5 minuti dopo la fine del gioco.

Social Distancing
Rispetto delle regole di distanziamento sociale sul campo da tennis e all'interno dell'impianto come
spiegato nelle regole del club.

REGOLE PER LE LEZIONI DI TENNIS
Responsabilità
I partecipanti alle lezioni di tennis si assumono la responsabilità dell'osservanza delle misure di
protezione stabilite dal club, che devono essere rispettate per tutta la durata della lezione e da tutti
gli allievi. Ciò è garantito dall'attuazione delle seguenti misure:
Social Distancing e assembramento massimo consentito
Le prescrizioni di 10 metri quadrati per persona, 2 metri di distanza e di assenza di contatto
corporeo saranno garantite anche durante le lezioni di tennis.
Sono ammesse massimo 4 persone ed 1 insegnate per campo.

Osservanza delle regole di igiene
I maestri di tennis osservano le regole di igiene e mettono a disposizione dei loro clienti disinfettanti
in quantità sufficiente.
I manici dei cestini raccogli palline così come tutti gli altri materiali utilizzati durante le lezioni
vengono regolarmente disinfettati.
Allenamenti prenotati
I giocatori di tennis devono accettare e rispettare tutte le misure di protezione emanate dal club.

Informazioni ai clienti
Iclienti devono accettare e rispettare tutte le misure di protezione emanate dal club e le regole di
comportamento date dalle insegnanti.

Conclusione
Il presente documento è stato redatto dal comitato il 6 giugno 2020
Il presente documento è stato inviato a tutti i soci e clienti.
Carona, 6 giugno 2020 responsabile COVID-19 Clelia Melena

