
 

  

 
Si pregano i signori soci e frequentatori del Tennis Club Santa Croce di 
prendere visione della seguente procedura operativa redatta seguendo le 
linee guida governative nonché della Federazione Italiana Tennis nel 
rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di 
diffusione da Covid-19. 
La procedura sarà consultabile oltre che all’entrata ed in bacheca anche 
sul sito internet www.tcsantacroce.com 
Qualora necessitiate di un qualsiasi chiarimento non esitate a rivolgervi in 
segreteria od ai maestri Bruno Del Soldato ed Ettore Rossetti.  
Chiunque non rispetti le regole contenute in questo documento sarà 
invitato ad abbandonare la struttura, sia esso un socio, un membro del 
consiglio direttivo, un maestro od un semplice frequentatore, il personale 
tutto ha ricevuto precise indicazioni in merito. 
L’accesso massimo di persone alla struttura sarà di 20, escluso il 
personale composto da 5 persone. Qualora si superasse questo numero il 
personale addetto appenderà un cartello con la scritta “Completo” 
all’ingresso del circolo che verrà rimosso appena l’accesso sarà di nuovo 
consentito. 
 

Cosa sono tenuti a fare tutti i frequentatori del circolo: 

 E’ vietato l’accesso a chiunque abbia una temperatura corporea 
superiore ai 37,5, presenti sintomi simili all’influenza o abbia avuto 
contatti negli ultimi 14 giorni con persone risultate positive al Covid-
19. 

 Firmare ad ogni accesso un’autocertificazione che dichiari quanto 
sopra ed una tantum l’informativa sulla privacy ad essa collegata. 

 All’interno del circolo rispettare in ogni caso la regola della distanza 
minima di due metri tra le persone ed indossare una mascherina, 
non fornita dal circolo, per tutta la durata della permanenza nel 
circolo stesso.  

http://www.tcsantacroce.com/


 

  

 La mascherina, potrà essere tolta solamente una volta in campo ed 
appena prima dell’inizio del gioco per poi essere rimessa prima di 
stuoiare alla fine dell’ora. 

 Seguire scrupolosamente i corridoi di entrata ed uscita sia dal 
circolo che del bar/ristorante appositamente segnalati con 
cartellonistica adeguata ed evidenziati sulla piantina allegata  

 Non è possibile all’interno del circolo fare assembramenti di alcun 
genere, si invita pertanto a non cambiare la disposizione delle sedie 
e degli arredi né di sostare sulle tribunette presenti tra il campo 3 ed 
il campo 4 né tantomeno all’intero 

 Ogni Under 18 dovrà essere accompagnato da un genitore/tutore, 
o, qualora ciò non fosse possibile, porterà con sé un’autorizzazione 
scritta da parte del genitore/tutore.  

 Sarà possibile giocare previa prenotazione ed esclusivamente il 
singolare, lezioni private one-to-one con il maestro od al massimo 
lezione con un giocatore per lato ed un maestro posizionato 
all’altezza della rete. 

 Sarà consentita esclusivamente la prenotazione telefonica oppure 
tramite whatsapp. 

 Non sarà possibile avere accesso agli spogliatoi per cambiarsi o fare 
la doccia, siete pregati quindi di raggiungere il circolo già cambiati e 
di fare la doccia presso il vostro domicilio.  

 Sarà consentito l’accesso esclusivamente ai servizi igienici. 

 Sarà possibile raggiungere il circolo solo 10 minuti prima dell’orario 
previsto di gioco. L’orario di abbandono del campo deve essere 
tassativamente quello previsto, non saranno ammessi ritardi o 
recuperi di nessun genere. Vi ricordiamo che alla fine di ogni ora il 
campo deve essere regolarmente stuoiato.  

 Siete invitati ad Indossare un guanto sulla mano non dominante 
oppure disinfettare le mani ogni fine game. Anche se non ci sono 
prove scientifiche della capacità specifica del virus di essere 
trasmesso attraverso le palline, è noto che i “droplet” infetti 
possono sopravvivere per molte ore sulle superfici con le quali 
vengono a contatto.  



 

  

 E’ interdetto l’accesso sia alla palestra che al campo di calcetto 

 Nel pallone pressostatico potranno entrare esclusivamente i 
giocatori che ne hanno diritto in quel momento, compreso 
l’eventuale maestro. 

 E’ attualmente proibito il gioco delle carte. 

 Vi invitiamo a giocare sempre con palle nuove, nel caso non sia 
possibile a disinfettare le palle con un prodotto spray igienizzante 

 La classica stretta di mano dovrà gioco forza essere sostituita da un 
gesto d’intesa verbale o da un leggero tocco fra le rispettive 
racchette  

 Siete invitati a cambiare l’overgrip alla fine di ogni ora di gioco 

 I cancelli dei campi saranno lasciati aperti, vi invitiamo a non toccare 
le recinzioni dei campi ed i suppellettili 

 Siete invitati a non toccarvi il viso con le mani 

 Se possibile giocare con due tubi di palle diversi (chi serve utilizza il 
suo tubo di palle) ed usare racchetta e piede per raccogliere le 
palline e mandarle all’avversario. 

  
 Ognuno dovrà portare in campo la bottiglia d’acqua personale e 

bere solo da quella  
 

 I fornitori del bar ristorante dovranno parcheggiare esternamente 
ed entrare esclusivamente uno per volta dopo l’autorizzazione del 
personale addetto, esclusivamente dalla porta del retro dispensa 
vicino al campo numero 5 

 

 

 

 

 



 

  

Cosa ha fatto il circolo per la salvaguardia di tutti: 

 

 

 Abbiamo segnalato con degli appositi cartelli il percorso di entrata e 

di uscita sia per l’accesso al circolo che per i locali del bar e 

ristorante, percorsi che dovranno essere necessariamente seguiti. 

 Abbiamo igienizzato e sanificato le varie superfici, gli arredi nonché i 

sanitari con Idrofil Cleaner JM100, detergente igienizzante 

formulato secondo le indicazioni dell’OMS. 

 L’igienizzazione dei sanitari e delle principali aree di contatto 

avverrà ogni giorno e di questo verrà tenuto un registro. 

 Abbiamo posizionato un distributore di gel idroalcolico in prossimità 

dell’entrata del circolo, che va ad unirsi a quelli presenti su ogni 

campo, segnalati su una apposita piantina qui esposta. 

 Abbiamo messo in vendita palline Dunlop al prezzo di costo di 5 

euro, in modo da incentivare il cambio palle possibilmente ogni 

singola ora 

 E’ già presente su ogni campo un distributore di gel idroalcolico, un 

prodotto detergente disinfettante, carta usa e getta e un cestino 

con un sacchetto di plastica per consentire la pulizia di panchine, 

sedie e rete.  

 I dispenser dei lavandini sono riempiti con una soluzione 

disinfettante, il lavabo nell’antibagno dei servizi maschili non è 

utilizzabile 

 Sono al vaglio soluzioni per prevedere un sistema di pagamento 

dell’affitto del campo senza l’utilizzazione di denaro contante  

 Abbiamo rifornito tutti gli operatori con mascherine e guanti in 

lattice monouso anallergici 


