
Vademecum per giocare in sicurezza 

 

La Club House e gli spogliatoi resteranno chiusi.  È possibile la 

prenotazione dei campi attraverso la piattaforma Prenotauncampo o contattando la 

segreteria.  Vi raccomandiamo di acquistare pacchetti di campi in anticipo telefonicamente 

e concordando la modalità di pagamento.  

 

Accesso ai campi 

Non sarà consentito l'accesso ai campi alle persone che: 

• manifestano dei sintomi del virus: da deboli ad acute patologie respiratorie, febbre, 
tosse, difficoltà respiratorie, o altri sintomi identificati dal Ministero della Salute; 

• sono state in contatto con persone affette da Covid-19 negli ultimi 14 giorni. 

• Si può giocare solo in singolare. Nei campi coperti è consentito il gioco, 
esclusivamente con gli scorrevoli laterali completamente aperti. 

• Tutto lo staff è a vostra disposizione come referente per tutte le informazioni e 
comunicazioni sulle misure di prevenzione da contagio Covid-19; 

•  Gli under 18 non accompagnati dai genitori devo portare una autorizzazione scritta 
dagli stessi per l’accesso ai campi. 

Prima di giocare 

• lavati le mani con un sapone disinfettante e acqua, o usa un gel disinfettante; 

• pulisci la tua attrezzatura, incluse racchette e bottiglie d'acqua.  Non condividere le 
racchette o altra attrezzatura come polsini, grip, cappellini e asciugamani; 

• usa palline e grip nuovi, se possibile; 

• considera di usare precauzioni extra, come indossare i guanti; 

• se hai bisogno di tossire o starnutire, si raccomanda di farlo in un fazzoletto o nella 
manica; 

• arriva 10 minuti prima dell'orario di prenotazione; 

• evita di toccare il cancelletto dei campi, le recinzioni e la rete; 

• igienizza la tua panchina o sedia di gioco, prima e dopo aver giocato (ad esempio 
con salviette igienizzanti o spray). 
 

Durante il gioco 

• stai ad almeno a 2 metri di distanza dal tuo avversario. Non avere contatti fisici 
(come stringersi la mano o darsi il cinque); 



• evita di toccarti la faccia dopo aver toccato la pallina, racchetta o altra attrezzatura. 
Lavati immediatamente le mani se hai toccato accidentalmente occhi, naso o bocca; 

• evita di condividere roba da mangiare, da bere, e asciugamani; 

• igienizza le mani ad ogni cambio campo, se possibile; 

• usa la tua racchetta/piede per raccogliere la pallina e darla al tuo avversario. Evita di 
usare le mani per raccoglierla; 

• stai lontano dall'altro giocatore al cambio campo; 

• se una pallina entra nel tuo campo, rimandala indietro con un calcio o con la 
racchetta. 

 

Dopo aver giocato 

• lascia il campo il più velocemente possibile; 

• lavati le mani accuratamente o usa un gel igienizzante; 

• non usare gli spogliatoi e i bagni; 

• evita assembramenti. 

 

Ulteriori precauzioni: 

Per quanto sia improbabile, è possibile che una pallina da tennis possa trasmettere il 

COVID-19, in quanto teoricamente ogni superficie dura può trasmetterlo. Riportiamo 

ulteriori precauzioni per poter giocare maggiormente in sicurezza: 

• apri due tubi di palline, e assicurati che abbiano una diversa numerazione o segnale 
con un pennarello indelebile;  

• prendine uno per te, e l'altro per il tuo avversario; 

• giocate assicurandovi che le palline appartenenti al proprio tubo rimangano nella 
vostra parte di campo. Se una pallina con un numero diverso arriva dalla vostra 
parte, non toccate la pallina con le mani. Usate la testa della racchetta o il piede per 
rimandare la pallina dall'altro lato del campo. 

 

 

Confidiamo nella maturità e nel senso di responsabilità di ciascuno. Grazie al rigoroso 
rispetto del Vademecum potremo riprendere a giocare in sicurezza. 

Vi raccomandiamo di firmare la liberatoria disponibile al circolo. 

Buon tennis! 


