
REGOLAMENTO TENNIS CLUB ALGHERO

SVOLGIMENTO ATTIVITA’ SOCIALE PERIODO COVID 19

REGOLAMENTO DAL 08.06.2020

I sigg.ri soci sono invitati a prendere visione del presente regolamento e dell’informativa

sanitaria allegata.

Il  Tennis  Club  Alghero,  considerate  le  attuali  disposizioni  per  l’emergenza  sanitaria

determinata dal COVID-19, in ottemperanza a quanto prevede la legge, le disposizioni

dell’autorità sanitaria e il regolamento interno del Circolo, informa e dispone quanto segue:

1) L’ingresso al circolo è libero durante l'arco temporale di apertura dell'impianto ai

soci, allievi, relativi accompagnatori e ospiti.

2) L'utilizzo della  mascherina  è obbligatoria  negli  spazi  chiusi  eccezion  fatta  per  il

tempo necessario alla consumazione di alimenti e bevande al bar ed in tal caso

mantenendo la distanza interpersonale di 1 metro. E' altresì obbligatoria negli spazi

esterni qualora sia impossibile mantenere la distanza suddetta.

3) Sono vietati gli assembramenti.

4) E' consentito l’uso degli spogliatoi  maschili  fino a un massimo di 4 giocatori  per

volta,  mantenendo  la  distanza  interpersonale  di  2  metri  per  il  solo  cambio  di

abbigliamento.  Non  è  consentito  fare  la  doccia.  Non  è  consentito  utilizzare  gli

appendiabiti  per  appendere  gli  indumenti  ma  il  tutto  dovrà  essere  prelevato  e

riposto  all'interno  della  propria  borsa  da  Tennis.  E'  consentito  unicamente

appoggiare  la  borsa  da  Tennis  sulle  panche.  E'  consentito  l'utilizzo  di  un  solo

bagno, quello a destra all'ingresso degli spogliatoi.

5) E' consentito l’uso degli spogliatoi femminili fino a un massimo di 3 giocatrici per

volta,  mantenendo  la  distanza  interpersonale  di  2  metri  per  il  solo  cambio  di

abbigliamento.  Non  è  consentito  fare  la  doccia.  Non  è  consentito  utilizzare  gli

appendiabiti  per  appendere  gli  indumenti  ma  il  tutto  dovrà  essere  prelevato  e

riposto  all'interno  della  propria  borsa  da  Tennis.  E'  consentito  unicamente

appoggiare la borsa da Tennis sulle panche. E' consentito l'utilizzo del bagno.

6) E’ consentito giocare solo il singolare considerata la distanza minima di 2 metri da

mantenere fra  i  giocatori.  L’uso delle  panchine è consentito  esclusivamente per

poggiare  oggetti  e  indumenti  puliti.  E’  severamente  vietato  sedersi  o  poggiare



indumenti bagnati o sudati a meno che la panchina non venga coperta con un telo

TNT portato al seguito e rigorosamente monouso. In questo caso al termine dell'ora

la panchina dovrà essere sanificata a cura del socio con il  prodotto presente in

campo e il  telo riposto in un sacchetto ermetico e posto all'interno degli appositi

contenitori o portato via.

7) Le attività di gruppo con maestri di qualsiasi grado dovranno osservare le distanze

minime di 2 metri fra gli atleti.

8) Per quanto riguarda i comportamenti durante la fase di gioco, si invitano i soci a

prendere visione delle direttive della FIT, affisse all’ingresso di ogni campo. 

9) Le prenotazioni potranno essere effettuate verbalmente o telefonicamente presso la

segreteria  nei  seguenti  orari  09.00-11.00  \  15.00-20.00.  Sarà  il  collaboratore  di

segreteria a formalizzare la prenotazione sui relativi moduli. 

10)Sono consentite un massimo di due prenotazioni, anche per giorni consecutivi e

mai per lo stesso giorno. Nel computo delle prenotazioni si considera anche l’ora

privata con il maestro. Al termine della prima delle due ore prenotate si ha diritto

alla nuova prenotazione. Nel caso in cui al termine dell'ora effettuata ci fosse un

campo  disponibile,  anche  diverso  da  quello  in  cui  si  è  giocato,  sarà  possibile

continuare con l'apposizione degli ulteriori bollini. Con la totale apertura del Club è

inoltre possibile giocare una volta constatata l'immediata disponibilità dei  campi,

sempre con l'apposizione dei bollini.

11)  L’ora di gioco è di 60 minuti. I giocatori in ingresso ed uscita dovranno rispettare la

distanza interpersonale di 1 metro. Gli orari di inizio gioco, come già descritti nei

precedenti  regolamenti,  sono  sfalsati  di  mezz'ora  a  campi  alterni,  questo  per

favorire l'utilizzo degli spogliatoi.

12) Possono giocare solo i soci in regola con la quota associativa, il certificato medico

e il tesseramento federale.

13) Il  pagamento  del  campo  (bollino)  dovrà  avvenire  al  momento  dell’ingresso  al

circolo ed all'inizio dell'eventuale ora successiva.

14) Al momento dell’ingresso, il socio che ancora non l'avesse fatto dovrà prendere

visione e sottoscrivere l’informativa sanitaria che si allega nel sito per opportuna

conoscenza. 

15) L’uso  del  campo  in  terra  è  subordinato  al  pagamento  del  doppio  bollino  per

giocatore.

16) La  regolarizzazione  delle  quote  associative  potrà  essere  effettuata  presso  la

segreteria  del  Tennis  Club  durante  l'apertura  della  stessa  o  a  mezzo  bonifico



bancario, codice IBAN - IT 15 R 06175 84893 0000 00659880. I bollini saranno

acquistabili in segreteria o al Bar quando la segreteria sarà chiusa.

17) Il presente regolamento potrà essere modificato dal C.D. a seguito di disposizioni

legislative, ministeriali, regionali e sindacali o in condivisione con le linee guida della

F.I.T..

Alghero  04.06.2020

Il Direttivo


