
 

                                                                       

REGOLAMENTO SICUREZZA ANTI-CONTAGIO PER LA SCUOLA TENNIS 

In aggiunta alle regole generali da rispettare esposte presso i campi, inviate ad ogni 
partecipante e pubblicate sul sito del Tennis Club, si dovranno seguire le disposizioni seguenti 
specifiche per la scuola tennis, stilate secondo il protocollo di sicurezza predisposto dalla 
Federazione Italiana Tennis: 
 

• Le lezioni della scuola tennis riprenderanno lunedì 11 maggio 2020 e si svolgeranno con un 
massimo di due allievi per volta; 

• Per consentire la partecipazione al maggior numero di allievi possibile e per poter liberare in 
sicurezza l’impianto al termine delle lezioni, le stesse avranno durata di 50 minuti; 

• L’accoglienza degli allievi sarà fatta rispettando le distanze tra le persone di almeno 1 metro 
evitando gli assembramenti; 

• Si raccomanda la massima puntualità nell’arrivo ai campi, occorre evitare di sostare di fronte 
all’ingresso dell’impianto facendo assembramenti; 

• L’ingresso ai campi dovrà essere fatto singolarmente, mantenendo le distanze e seguendo i 
percorsi segnalati all’interno dell’impianto; 

• Per le lezioni verrà utilizzato un numero limitato di palline che verrà sanificato al termine; per 
le ore successive si userà un altro set di palline precedentemente sanificato; 

• Per evitare il più possibile contatti con le palline gli allievi dovranno indossare il guanto sulla 
mano non dominante; chi effettua il rovescio a due mani dovrà utilizzare il gel igienizzante in 
occasione di ogni pausa; 

• La raccolta delle palline sarà effettuata dai maestri, utilizzando i tubi raccogli palline se 
disponibili, gli stessi tubi saranno sanificati al termine delle singole lezioni; 

• I maestri eviteranno di effettuare correzioni tecniche manualmente, toccando l’attrezzo o 
l’allievo; 

• Le lezioni in questa fase verranno incentrate su esercizi dinamici in palleggio; 

• Le lezioni verranno svolte a porte chiuse, non sarà possibile per nessuno sostare all’interno del 
circolo. 

• Gli allievi a fine lezione dovranno subito liberare l’impianto per consentire le sanificazioni e 
l’ingresso in sicurezza degli allievi delle ore successive; 

• Gli allievi sotto i 10 anni saranno accompagnati da un solo genitore che potrà sostare all’esterno 
dei campi mantenendo le distanze interpersonali ed indossando guanti e mascherina; 

 

Certi della collaborazione di tutti, si raccomanda comunque la massima osservanza delle disposizioni 
sia per la sicurezza di tutti i frequentatori sia per evitare sanzioni che potrebbero portare in casi 
estremi alla nuova chiusura del circolo. 
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