
       

Modello  piano  di  protezione  COVID-19 
 

 

Le misure elencate sono prescrizioni obbligatorie in linea con le principali misure indicate dalla Confederazione.  
 

1. Misure del tennis Gordola 
 

1.1. Persona incaricata Covid-19 :  N I C O L A   G A M B E T T A  direttore del centro  -  079 331.17.65 
 

1.2. Regole di igiene e pulizia 
 

E’ garantita la pulizia regolare e disinfezione dei WC, delle maniglie e di superfici e oggetti dopo l’uso. 
 

1.3. Social Distancing 
 

All’interno del centro non ci deve essere più di una persona ogni 10 mq e va rispettata la distanza di 2 metri tra le persone. 
Le panchine o le sedie per i giocatori devono essere distanziate di almeno 2 metri l'una dall'altra. 
 

1.4. Dimensioni massime dei gruppi e utilizzo dell'impianto 
 

Sono proibiti gli assembramenti di più di 5 persone. Sono aperti i campi di tennis, la parete di allenamento, i WC del club house e gli spazi verdi. 
S p o g l i a t o i    e    d o c c e    r e s t a n o    c h i u s i . 
 

1.5. Tracciabilità dei contatti (contact tracing) 
 

La tracciabilità (contact tracing) per determinare catene di contagio è assicurata per il tramite delle prenotazioni che da effettuarsi esclusivamente 
mediante iscrizione via web sul sito  www.tennisgordola.ch. (portale di prenotazione elettronica). 
 

1.6. Persone particolarmente a rischio e persone con sintomi di malattia sulla base delle disposizioni dell’UFSP 
 

Le persone particolarmente a rischio e con sintomi di malattia non possono frequentare il centro tennis Gordola. 
 

1.7. Obbligo di informazione 
 

Le misure di protezione del tennis Gordola sono state comunicate in data 3 maggio 2020 ai soci per posta elettronica, mentre per gli ospiti e 
clienti del club house fa stato il manifesto dell’UFSP, quello di Swiss Tennis e le direttive “Così ci proteggiamo” esposti sull’albo dello snack bar. 

 

2. Misure per i giocatori di tennis 
 

2.1 Osservanza delle misure di protezione 
 

I giocatori di tennis devono accettare e rispettare tutte le misure di protezione emanate dal club e con la prenotazione del campo e la relativa 
conferma il socio accetta le misure di protezione stabilite. 
I genitori sono gli unici responsabili dell'osservanza delle prescrizioni da parte dei figli minorenni. 
 

2.2 Regole di igiene e pulizia 
 

Prima e dopo il gioco è obbligatorio disinfettarsi le mani.  Si rinuncia alla stretta di mano a fine partita. Non è consentito scambiarsi 
alcun oggetto. I giocatori di tennis portano con sé le proprie palline. I rifiuti sono obbligatoriamente da smaltire al proprio domicilio. 
 

2.3 Prenotazione del campo e permanenza 
 

La prenotazione del campo può avvenire esclusivamente tramite web nel cartellone elettronico sul sito  www.tennisgordola.ch. 
 

2.4 Social Distancing 
 

Nessun contatto corporeo, i giocatori sono tenuti a rispettare in qualsiasi momento le regole di distanziamento sociale. 
 

3. Misure per le lezioni di tennis 
 

3.1. 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. Gli allenamenti di gruppo con più di 2 giocatori e un maestro di tennis 
richiedono l'espressa autorizzazione della direzione del centro. 
 

3.2. Social Distancing e assembramento massimo consentito 
 

Sono ammesse massimo 5 persone per campo. 
 

3.3. Osservanza delle regole di igiene 
 

I giocatori di tennis devono accettare e rispettare tutte le misure di protezione emanate dal club. 
 

3.4. Allenamenti prenotati 
 

I giocatori di tennis devono accettare e rispettare tutte le misure di protezione emanate dal club. 
 

3.5. Informazioni ai clienti 
 

I giocatori di tennis devono accettare e rispettare tutte le misure di protezione emanate dal club. 
I clienti devono informarsi personalmente su tutte le regole e direttive di comportamento all’interno del centro tennistico che sono state stabilite 
e emanate dal Club in stretta osservanza delle direttive sul Covid-19 e visionabili all’albo sociale o direttamente sul sito  www.tennisgordola.ch. 
Il Club non si assume nessuna responsabilità in caso di infezioni o sviluppi della malattia Covid-19. 
 
Conclusione 
 

Il presente documento è stato consegnato a tutti i soci per posta elettronica, pubblicato sul sito ufficiale del tennis Gordola e affisso presso l’albo 
sociale all’interno del club house e sui campi da tennis. 
 
 
 
 

Gordola, 8 maggio 2020 ● tG.AZ 


