Stella d’oro al merito sportivo

Prot. 11/2020 del 18 maggio 2020
Siena, 18 maggio 2020
Oggetto:

norme straordinarie ad integrazione del Regolamento interno - emergenza nCov-19,
pubblicate lunedì 18 maggio; validità fino a nuova disposizione.

Gentili Soci,
il Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Siena, a seguito dei
recenti provvedimenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
coronavirus, ha condiviso con le Autorità politiche e sanitarie le politiche della stessa Associazione,
finalizzate a contenere anche in ambito locale la diffusione del virus, ed in particolare una serie di
deliberazioni di seguito riportate.
In un’ottica cautelativa e di responsabilità, sarà ripristinata da domani 19 maggio la sola attività
tennistica svolta all’aperto, per un utilizzo degli impianti non collettivo (si potrà giocare solo in singolo),
riservato esclusivamente nei campi in terra battuta, ove praticabili, con le regole sotto indicate:
 sarà possibile effettuare la prenotazione solo elettronicamente attraverso il portale normalmente
già utilizzato dai Soci;
 ogni turno di gioco (solo singolo) avrà la regolare durata di 45 minuti, la prenotazione telematica
dovrà avvenire con minimo 90 minuti di anticipo; il turno resta sempre di 45 minuti anche se non vi
è alcuna prenotazione in coda, non sarà possibile restare in campo oltre il predetto termine di 45
minuti e pertanto l’impianto dovrà essere liberato senza eccezione alcuna;
 sarà consentito a ciascun Socio solo un turno di gioco giornaliero;
 l’orario di accesso ai campi da tennis sarà consentito dalle ore 08.00 (primo turno prenotabile
campo 1 dalle ore 08.10);
 i giocatori dovranno essere muniti di mascherine, guanti mono uso, gel sanificante personale, set
palle da tennis personale; solo per il gioco si potrà fare a meno dell’uso della mascherina;
 al termine del turno di gioco di 45 minuti dovranno essere garantiti 15 minuti di fermo del campo
per consentire le operazioni di manutenzione e igienizzazione;
 le lezioni private di tennis potranno solo essere individuali e la prenotazione elettronica sarà a cura
del Maestro che dovrà indicare il nome del socio che accede al campo.
Come norma generale:
 al Circolo si potrà accedere solo in presenza di personale dell’Associazione o dello Staff tecnico
all’uopo autorizzato. L’orario provvisorio sarà pertanto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore
21.15 (ultimo turno prenotabile campo 2 dalle ore 20.20), il sabato dalle ore 08.00 alle ore 19.00
(ultimo turno prenotabile campo 1 dalle ore 18.10), la domenica dalle ore 08.00 alle ore 13.20
(ultimo turno prenotabile campo 3 dalle ore 12.30);
 sarà possibile l’accesso al Circolo solo per i Soci che abbiano prenotato un turno di gioco e per il
tempo strettamente necessario allo svolgimento dello stesso; l’ingresso in struttura dovrà avvenire
non prima di 15 minuti dall’inizio dell’ora prenotata e l’uscita dal Club, fermo restando il rispetto di
45 minuti effettivi di gioco, avverrà al termine della stessa e comunque non oltre 10 minuti dalla
fine;
Associazione Sportiva Dilettantistica CIRCOLO TENNIS SIENA
Via Emilia 41 (Vico Alto). 53100 Siena
www.ctsiena.it - asd@ctsiena.it - Tel. 0577 331382 - Fax 0577 334039
Partita IVA 01438980524 - Codice Fiscale 80001550526 - Codice Federazione Italiana Tennis n° 09090217- Registro CONI n° 293114

Stella d’oro al merito sportivo

 al momento dell’ingresso i soci, dovranno consegnare di volta in volta al personale
dell’Associazione o dello Staff tecnico all’uopo autorizzato modulo di autocertificazione COVID-19,
debitamente compilato e sottoscritto, scaricabile e dal portale dell’Associazione o disponibile
presso la segreteria del Circolo;
 al Circolo potranno accedere solamente i Soci; fino a nuova disposizione non potranno essere
invitati ospiti;
 per entrare dentro il Circolo dovrà essere utilizzato l’ingresso da Via Emilia 41; per uscire dal Circolo
dovrà essere utilizzato il passaggio privo di barriera architettonica accanto alla porta carraia di
fronte al campo 5;
 l’ingresso e l’uscita dalla struttura dovrà avvenire indossando la mascherina;
 potranno essere usati solo i servizi igienici sanitari con richiesta delle chiavi al personale
dell’Associazione, al quale dovranno essere immediatamente restituite per permettere l’opportuna
sanificazione;
 tutti sono tenuti a rispettare le regole del distanziamento sociale al cambio dell’ora;
 per tutela della comunità, chiunque contravverrà alle regole indicate verrà allontanato dal campo e
sanzionato come previsto dalle disposizioni nazionali, in merito al contenimento della diffusione del
virus covid-19, e da quelle sociali.








Sicuramente fino al 24 maggio resta sospesa:
tutta l’attività della Scuola Tennis;
ogni forma di aggregazione collettiva all’interno della struttura anche negli spazi aperti;
l’organizzazione di meeting, incontri, eventi e riunioni con interlocutori esterni ed interni
l’entrata ai locali palestra, spogliatoi e docce che al momento restano chiusi;
l’ammissione all’area della piscina che al momento resta chiusa;
l’attività del bar ristorante pizzeria i cui locali per il momento restano chiusi;
l‘accesso a tutta l’area a valle inclusa la nuova struttura indoor che al momento resta chiusa.

Si ricorda a tutti i giocatori che l’accesso agli impianti è consentito solo a coloro in regola con la
certificazione medica e la posizione amministrativa.
Sarà premura del Consiglio Direttivo inviare aggiornamenti alla presente ogni qual volta
emergeranno novità nella generale gestione dell’emergenza epidemiologica.
Cordiali saluti
Giovanni Forconi
Presidente
Circolo Tennis Siena
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