
 

 

 

Rispettare le disposizioni statali, Locali e del 

Circolo  

Pulire a fondo il proprio materiale di gioco  

Lavarsi o disinfettarsi le mani  

Mantenere sempre la distanza di sicurezza di due 

metri dagli altri giocatori 

Portare in campo la bottiglietta d’acqua personale 

e bere solo da quella 

Non toccare le recinzioni prima di entrare in 

campo  

Indossare un guanto sulla mano non dominante 

oppure disinfettare le mani ogni fine game 

Non toccarsi 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  

Usare panchine ai lati opposti  

Salutare e ringraziare usando soltanto la racchetta 

Dopo aver giocato cambiare subito, se possibile, 

l’overgrip della racchetta 

Dopo aver giocato lavarsi o disinfettarsi le mani  

Fara la doccia a casa. 

 

 

 

 

Obbligo di autocertificazione attestante assenza di 

sintomatologia da COVID 19 

 

Vietato l’uso di spogliatoi e docce 

 

Massimo 2 adulti per ogni campo tennis  

 

No doppio 

 

Massimo 2 allievi adulti e un allenatore per ogni 

campo  

 

Massimo 2 allievi minori e un allenatore per ogni 

campo  

 

 

 

 

 

 

 

Obbligo misurazione temperatura corporea 

(inferiore a 37,5 c) all’ingresso della struttura  

 

Obbligo di dotazione mascherina chirurgica o di 

cotone (quelle con valvola non sono a norma per 

il tipo di attività) da utilizzarsi in tutti gli spazi 

della struttura ad eccezione dei campi di 

gioco/tennis 

 

Obbligo di una autorizzazione scritta da parte del 

genitore/tutore per gli under 18 se non arrivano 

accompagnati alla struttura 

 

I Genitori/tutori dei partecipanti ai corsi tennis di 

età inferiore ai 18 anni devo restare all’esterno 

della struttura sia nella fase di accompagnamento 

che nella fase di ritiro  

 

Obbligo di sanificazione panchina/sedia ad ogni 

sezione di gioco  

 

Sessione di gioco di 55 minuti per permettere 

sanificazione e sistemazione campo 

 

 

CENTRO TENNIS USSA 

PROTOCOLLO PRINCIPALI REGOLE DI GIOCO/ALLENAMENTO  


