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1) È possibile prenotare i campi solo online attraverso la piattaforma “PRENOTA UN CAMPO” o 
telefonicamente al 346.3031154 

2) Dal 18 Maggio 2020 è consentito prenotare i campi sia per il singolare che per il doppio e svolgere 

sia lezioni individuali che lezioni a piccoli gruppi  

3) I minori dovranno essere accompagnati dal genitore/tutore o in alternativa avere l’autorizzazione 
scritta da parte del genitore/tutore 

4) Ogni giocatore dovrà portare palle personali necessarie al gioco; il Centro potrà fornire solo palline 
confezionate in tubo sigillato sottovuoto (al costo di € 8,00 a tubo) 

5) Portare contenitori ad uso strettamente personale per i liquidi necessari durante l’attività sportiva: 
non condividere bottiglie/bicchieri con il compagno 

6) Dal 22 Giugno è possibile utilizzare spogliatoi e docce nel rispetto delle seguenti regole: 
- massimo 2 persone per spogliatoio 
- indossare la mascherina (è consentito toglierla solo durante la doccia ) 
- lavarsi le mani con il sapone prima e dopo l’utilizzo dello spogliatoio 
- mantenere la distanza di sicurezza di un metro  
- disinfettare panca e doccia con gli appositi spruzzini dopo averli utilizzati 

7) Non è consentito l’ingresso al Centro ad accompagnatori (tranne se si tratta di un minore) e 
spettatori 

8) È preferibile il pagamento tramite bancomat/carta di credito 
9) È necessario presentarsi in segreteria tennis 10 minuti prima della prenotazione del campo (NON 

PRIMA) 
10) È obbligatorio presentarsi con la mascherina ed indossarla fino all’inizio della partita 
11) È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di sicurezza stabilita in metri 1 fuori dai campi di 

gioco (obbligo di indossare la mascherina) e in metri 2 durante l’attività fisica sui campi di gioco 
(possibilità di abbassare la mascherina) 

12) Il cliente/tesserato dovrà obbligatoriamente compilare e firmare l’autocertificazione attestante il 
suo stato di salute 

13) Il cliente/tesserato sarà sottoposto a misurazione della temperatura con termo scanner. Il dato non 
verrà registrato ma verrà inibito l’accesso qualora si dovesse rilevare una temperatura superiore a 
37,5°C 

14) È obbligatorio disinfettare le mani con il gel fornito dal Centro prima dell’accesso al campo, 
all’uscita dal campo e prima e dopo l’utilizzo delle toilette. Si consiglia ad ogni giocatore di portarsi 
un gel disinfettante a base alcolica personale da utilizzare frequentemente sul campo da gioco 
(almeno ad ogni fine game) 

15) È necessario rispettare i percorsi di accesso e uscita dai campi e dal Centro Sportivo 
16) Entrando e uscendo dai campi non toccare le recinzioni e le maniglie delle porte, che saranno 

lasciate aperte proprio per evitare a tutti il contatto con esse 
17) Non toccarsi MAI il viso con le mani durante le fasi di gioco: qualora dovesse essere necessario 

farlo, igienizzarsi prima le mani 
18) Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto della mano con le secrezioni respiratorie; 

se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito 
19) Gettare subito negli appositi contenitori posti sui campi i fazzolettini di carta o altri materiali usati 
20) La permanenza all’interno del Centro è limitata al tempo strettamente necessario a svolgere la 

propria attività sportiva (DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO) 
21) Salutare e ringraziare usando soltanto la racchetta                                                              LA DIREZIONE 
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