Stella d’oro al merito sportivo

Prot. 13/2020 del 22 maggio 2020
Siena, 22 maggio 2020
Oggetto:

norme straordinarie ad integrazione del Regolamento interno - emergenza nCov-19, pubblicate venerdì
22 maggio; validità da lunedì 25 maggio, fino a nuova disposizione.

Gentili Soci,
il Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Siena, facendo seguito alle norme
straordinarie ad integrazione del Regolamento interno - emergenza nCov-19, pubblicate lunedì 18 maggio, in aggiunta
alle stesse e al Regolamento interno, ha approvato nella seduta odierna il seguente schema di regole, comportamenti e
protocolli che tutti i frequentatori della sede sociale dovranno rispettare.
 Il Consiglio Direttivo ha inviato alla Regione Toscana il Protocollo Contenimento Rischio Biologico Coronavirus e la
Planimetria esplicativa con indicazione dei presidi organizzati con i disinfettanti, dei bagni, delle entrate e delle
uscite. I Soci sono tenuti alla consultazione ed al rigoroso rispetto dei suddetti documenti.
 Le norme straordinarie ad integrazione del Regolamento interno - emergenza nCov-19, pubblicate lunedì 18
maggio restano valide. Il Consiglio Direttivo si riserva di pubblicare in seguito un nuovo schema di regole più
completo che raccolga e sostituisca sia le presenti di venerdì 22 che le precedenti di lunedì 18 maggio.
 Potranno accedere al Circolo anche i Soci che non giocano, nella sola area a monte con ingresso da Via Emilia,
purché sempre provvisti di mascherina e evitando assembramenti (distanza minima interpersonale di un metro
con mascherina, oltre i 2 metri all’aperto o in ambienti areati naturalmente, senza mascherina).
 Anche i soci che non giocano, al momento dell’ingresso, dovranno consegnare di volta in volta al personale
dell’Associazione o dello Staff tecnico all’uopo autorizzato, il modulo di autocertificazione COVID-19, debitamente
compilato e sottoscritto, scaricabile e dal portale dell’Associazione o disponibile presso la segreteria del Circolo.
 L’entrata ai locali spogliatoi e docce resta al momento interdetto, nel rispetto delle norme di lunedì 18 maggio.
 Ad integrazione del punto 12) delle norme di lunedì 18 maggio, si aggiunge l’ingresso di via delle Regioni come
varco di accesso dell’area a valle.
 Sarà consentito l‘accesso all’area a valle, per il solo gioco tennis, nella nuova struttura indoor, pertanto viene
abrogato il punto 23) delle norme di lunedì 18 maggio. Spettatori e /o accompagnatori non sono autorizzati
all’accesso nell’area.
 Il gioco nella nuova struttura indoor (campi 6, 7 e 8) è normato con tutte le regole (prenotazione telematica, solo
singolo, durata di 45 minuti, fermo campo per sanificazione, ecc.) già stabilite nel documento del 18 maggio.
 Sarà riattivata la Scuola Tennis, secondo nuove modalità, calendario e orari che saranno chiariti con specifica
comunicazione agli interessati. Sarà possibile fare allenamenti alternando nello stesso campo un numero massimo
di tre allievi, purché in campo, sotto la guida dell’insegnante abilitato, ruotino sempre solo 2 giocatori con il terzo
a bordo campo munito di mascherina. Viene abrogato il punto 17) delle norme di lunedì 18 maggio.
 Anche nell’area a valle, in linea con il punto 14) delle norme di lunedì 18 maggio, potranno essere usati i servizi
igienici sanitari con richiesta delle chiavi al personale dell’Associazione, o dello Staff tecnico all’uopo autorizzato,
al quale dovranno essere immediatamente restituite per permettere l’opportuna sanificazione.
 Ad integrazione del punto 5) delle norme di lunedì 18 maggio, tutti i giocatori dovranno essere muniti di
mascherine, guanti mono uso, gel sanificante personale e attrezzatura tecnica propria (racchette, set palle da
tennis, grip, borraccia, asciugamano, ecc.). Solo durante il gioco si potrà fare a meno dell’uso della mascherina.
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 Tutti i giocatori dovranno arrivare al Circolo già vestiti da tennis, indossando le scarpe da gioco solo una volta
dentro il campo nel rispetto del Protocollo Contenimento Rischio Biologico Coronavirus e dell’art. 42 del
Regolamento interno.
 Gli spazi in uso ai gestori del Servizio di Bar Ristorante e la Club House, potranno aprire quando i terzi gestori
avranno approntato quanto necessario al rispetto dei protocolli per le attività di somministrazione di cibi e
bevande, per gli standard igienico sanitari, per la documentazione in materia di sicurezza incluso il nuovo
protocollo e l’integrazione al DVR per Covid-19. Appena i terzi gestori informeranno il Consiglio Direttivo, si darà
comunicazione della riapertura al Corpo Sociale che dovrà rispettare il protocollo che i gestori terzi avranno
adottato.
 L’apertura della piscina è condizionata a conferme rispetto a protocolli specifici la cui redazione dipende da linee
guida ancora da definire.
 La palestra, durante il periodo di allerta Covid-19, potrà essere riaperta quando possibile gestire la sorveglianza
sanitaria e il rispetto di protocolli a garanzia di utilizzo della stessa in sicurezza.
 L’accesso al Circolo resta consentito solo a coloro in regola con la propria posizione amministrativa e, per i soli
giocatori di tennis, con la certificazione medica.
Auspicando la massima collaborazione e comprensione, per il rispetto di tutto il corpo sociale e del personale
dell’Associazione, con l’impegno del Consiglio Direttivo di inviare aggiornamenti alla presente ogni qual volta
emergeranno necessità di ulteriore chiarimento sulle norme da osservare e novità nella generale gestione dell’emergenza
epidemiologica, si inviano cordiali saluti.
Giovanni Forconi
Presidente
Circolo Tennis Siena
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