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PROTOCOLLO CONTENIMENTO RISCHIO BIOLOGICO CORONAVIRUS
DISPOSIZIONI CONTENIMENTO RISCHIO BIOLOGICO DIFFUSIONE VIRUS SARS-COV-2 del 21 maggio 2020
Rif : PROT. n. 3180 del 03/05/2020 (Presidenza del Consiglio dei Ministri UFFICIO PER LO SPORT), decreto legge n°33 del 16 maggio 2020, e
aggiornato con l’ordinanza del presidente della Giunta Regione Toscana n°57 del 17 Maggio 2020 oltre a recepire le indicazioni di settore emanate
dalla Federazione Italiana Tennis(FIT) e dai protocolli nazionali a disposizione

Tutti i fruitori dell’impianto sono tenuti a rispettare ogni disposizioni delle Autorità e norma
interna dell’Associazione
È obbligatorio:
• 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 dal portale dell’Associazione o disponibile presso la
segreteria del Circolo.
• CONSULTARE le informazioni pubblicate, sul sito dell’Associazione e sulle bacheche
sociali all’interno del Circolo, relative alle disposizioni da osservare.
• TENERE comportamenti igienici corretti. UTILIZZARE I DISINFETTANTI posti all’ingresso
del Circolo, nei presidi organizzati e nei bagni (localizzazione evidenziata nella
Planimetria esplicativa e dalla segnaletica). Avere particolare cura in dell’ IGIENE DELLE
MANI.
• DISPORRE comunque del proprio detergente/disinfettate in quantità adeguata per
effettuare in autonomia la disinfezione personale o degli attrezzi usati durante l’attività
sportiva.
• RISPETTARE sempre la DISTANZA MINIMA interpersonale di un metro e l’uso di una
mascherina (fatta eccezione dei tennisti in campo durante il gioco).
• EVITARE qualsiasi occasione di ASSEMBRAMENTO.
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• RISPETTARE LE INDICAZIONI di entrata e uscita dall’impianto e mantenere le distanze di
sicurezza.
• ARRIVARE al Circolo già vestiti adeguatamente all’attività da svolgere indossando le
scarpe da tennis solo una volta dentro il campo.
• MANTENERE i propri indumenti e oggetti personali dentro la borsa personale.
• UTILIZZARE palle personali per il gioco.
Inoltre:
• Si potrà giocare a tennis, solo su prenotazione, limitatamente al singolare, o per
allenamenti individuali o lezioni private one-to-one o in piccoli gruppi secondo il
protocollo della Scuola.
• Saranno tenute SEMPRE IN POSIZIONE APERTA tutte le PORTE E I CANCELLI, inclusi
quelli di accesso ai campi, evitando di doverli toccare per aprirli.
• E’ stato riorganizzato l’orario di utilizzazione dei campi in modo da lasciare un intervallo
fra una seduta di gioco e quella successiva, e programmare l’alternanza ad orari diversi
per favorire il distanziamento sociale.
• I locali palestra, spogliatoi e docce resteranno per il momento chiusi.
•

Gli addetti alla manutenzione campi saranno muniti di guanti per evitare rigorosamente
di toccare ogni superfice a mani nude. Anche se non ci sono prove scientifiche della
capacità specifica del virus di essere trasmesso attraverso di esse, è noto che i “droplet”
infetti possono sopravvivere per molte ore sui materiali con i quali vengono a contatto.

• La sanificazione (detersione e disinfezione) giornaliera dei locali è affidata al personale
incaricato che utilizza per la disinfezione prodotti a riconosciuto effetto antimicrobico
(presidi medico chirurgici, prodotti a base di cloro).
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