
     
 

PIANO DI PROTEZIONE CONTRO IL COVID 19 

SCUOLA TENNIS BY MARGAROLI – CENTRO SPORTIVA DI CADRO PANORAMICA 

DALL’ 11.05.2020 SINO A NUOVO AVVISO 

 

REGOLE OPERATIVE DEL CENTRO SPORTIVO 

 

TENNIS 
 

1. Persona incaricata COVID -19 

 

Riccardo Margaroli – 079 240 36 05 – riccardo.margaroli@gmail.com 

 

2. Regole di igiene e pulizia 

 

La pulizia di determinate superfici è garantita dalla struttura stessa : pulizia dei bagni , maniglie e porte del 

pallone e della Halle. 

Non ci saranno contenitori dei rifiuti su nessun campo e nemmeno all ‘ esterno dei campi stessi. 

Gli spazzoloni ed i pulisci righe possono essere utilizzati solo con dei guanti monouso. 

All’ ingresso del pallone e della Halle saranno posizionati dei disinfettanti per le mani da utilizzare sia prima 

che dopo il gioco. 

 

3. Social distancing 

 

Nella intera struttura sportiva va rispettata la distanza sociale di 2 metri tra le persone , ed ogni persona 

dovrà avere una propria area di gioco di 10 mq. 

Panchine e sedie sui campi saranno posizionati ad un minimo di 2 mt l una dall’altra. 

 

4. Dimensioni massime dei gruppi ed utilizzo degli impianti 

 

Al massimo gruppi da 5 persone di cui una il maestro autorizzato dal responsabile della Scuola Tennis by 

Margaroli : nel caso di ragazzi delle Scuole tennis , massimo under 18 , anche senza autorizzazione specifica. 

Nel caso di adulti occorre ogni volta una specifica autorizzazione. 

Per le persone a rischio , malate ed over 65 , sono ammessi gruppi al massimo di 2 persone piu’ eventuale 

maestro autorizzato. 

Gli spogliatoi di tutta la struttura rimangono chiusi e non utilizzabili : sono utilizzabili i campi ed i WC. 

L’ accesso alla ristorazione seguirà le regole emanate dalla Confederazione per l utilizzo della stessa. 
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5. Tracciabilità dei contatti 

 

La prenotazione dei campi deve avvenire tramite la prenotazione online ( prenota.scuolatennis.ch ) , 

iscrivendo i nominativi di tutte le persone che saranno sul campo, indipendentemente da chi pagherà o meno 

la prenotazione stessa. 

Nel caso delle lezioni tenute dai maestri autorizzati , gli stessi maestri saranno responsabili della raccolta dei 

dati ( cognome , nome e numero di telefono ) dei loro clienti . Gli stessi elenchi dovranno essere consegnati in 

forma cartacea giornalmente al responsabile del centro il signor Margaroli Riccardo , che li terrà a 

disposizione delle autorità Cantonali per un massimo di 14 gg. 

 

6. Persone particolarmente a rischio e persone con sintomi di malattia 

 

Le persone particolarmente a rischio e le persone con sintomi di malattia devono attenersi alle specifiche 

disposizioni dell’ UFSP. 

 

7. Obbligo di informazione 

 

Queste disposizioni verranno inviate per email a tutte le persone che normalmente frequentano la struttura 

del Centro Sportivo di Cadro Panoramica , inviate per email ai maestri autorizzati ad operare presso la 

struttura stessa , tenute a disposizione di chiunque ne facesse richiesta presso il Centro stesso. 

In caso di inosservanza delle regole esposte in questo piano , il responsabile signor Margaroli Riccardo , potrà 

avvisare con un ammonimento le persone suddette , ed anche , in caso di recidiva , decidere di non 

ammetterle al Centro sportivo stesso. 

 

REGOLE PER I GIOCATORI DI TENNIS 

 

• I giocatori di Tennis devono attenersi scrupolosamente a tutte queste direttive. I genitori sono 

responsabili dell’ osservanza delle stesse regola da parte dei loro figli. 

 

8. Regole di igiene e pulizia 

 

Osservanza delle regole di igiene dell’ UFSP e pulizia dell’ impianto. 

Lavarsi e/o disinfettarsi le mani prima e dopo il gioco. 

Si rinuncia alla tradizionale stretta di mano a fine partita. 

Non è consentito scambiarsi alcun oggetto. 

All’ ingresso del Pallone e della Halle la scuola Tennis by Margaroli metterà a disposizione del liquido 

disinfettante. 

L’ uso delle mascherine non è obbligatorio e quindi le stesse non verranno messe a disposizione. 

Per evitare un eventuale pericolo di contagio attraverso le palline , Swisstennis raccomanda di utilizzare le 

proprie palline nuove ogni incontro. 

In questo modo si esclude la possibilità di toccare le palline di un altro giocatore con le mani. 

Si esegue il servizio unicamente con le proprie palline e si restituiscono all’ avversario le sue palline 

utilizzando o il piede o la racchetta . 

Sono vietati i cestini di palline in campo ( eccezioni per le lezioni dei maestri autorizzati ) 

I rifiuti non devono essere abbandonati sul campo ma ognuno dovrà portarseli a casa propria. 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Prenotazione dei campi e permanenza sugli stessi 

 

La tracciabilità è garantita con le misure attuate tramite la prenotazione dei campi ( prenota.scuolatennis.ch ) 

online. 

Le prenotazioni effettuate dai maestri autorizzate rendono il maestro stesso responsabile della raccolta dei 

dati dei loro clienti. 

I giocatori dovranno lasciare gli impianti di gioco almeno 5 minuti prima della fine dell ‘ ora di gioco , e non 

potranno accedere all ‘impianto stesso se non all’ ora esatta di inizio del gioco. 

Questo per evitare le sovrapposizioni di ingressi ed uscite dai campi di gioco. 

 

REGOLE PER LE LEZIONI DI TENNIS  

 

10. Responsabilità 

 

I partecipanti alle lezioni di tennis ed i maestri autorizzati dalla Scuola Tennis by Margaroli sono responsabili 

dell’osservanza delle misure di protezione stabilite. 

 

a) La persona o il gruppo che partecipa alla lezione di tennis  dovrà entrare all’ orario esatto e non prima. Il 

riscaldamento potrà essere fatto all’ esterno con la distanza di 2 mt l’ uno dall’ altro 

b) Evitare di raccogliere le palline con le mani ma raggrupparle con la racchetta e lasciare al maestro la 

raccolta finale delle stesse tramite tubi e/o cestini raccogli palline 

c) Gli spazzoloni e i pulisci righe possono essere utilizzate solo usando un proprio guanto 

d) I genitori e qualsiasi accompagnatore non possono entrare in alcun modo in campo , e non attendere i 

ragazzi/e fuori dal campo 

e) Gli spogliatoi saranno chiusi per cui tutti gli allievi dovranno già arrivare pronti per l inizio della lezione 

stessa : non è possibile cambiarsi in campo. I wc e lavandini saranno a disposizione. 

f) Evitare il contatto fisico e mantenere le dovute distanze tra le persone , 2 mt 

g) Portare a casa i propri rifiuti 

h) Lavarsi e/o disinfettarsi le mani all’ inizio ed alla fine dell’ ora di gioco 

 

11. Social distancing ed assembramento massimo consentito 

 

Le prescrizioni di 10 metri quadrati a persona e la distanza di 2 mt e l’ assenza di contatto corporeo saranno 

garantite anche durante le lezioni di tennis. 

Sono ammessi al massimo 4 persone piu’ i maestri autorizzati per campo , fatta eccezione per le persone di 

età superiore ai 65 anni che potranno essere al massimo in 2 piu’ il maestro 

 

12. Osservanza delle regole 

 

I maestri di tennis autorizzati dalla Scuola Tennis by Margaroli ad operare sui campi del Centro sportivo , 

osservano le regole di igiene e mettono a disposizione dei loro clienti i disinfettanti necessari durante le ore di 

gioco. 

I manici dei cestini raccogli palline e porta palline dovranno essere regolarmente disinfettati dai maestri stessi  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13. Accettazione delle regole comportamentali 

 

I maestri autorizzati ad operare sui campi del Centro sportivo dovranno controfirmare l’ accettazione di tutte 

queste regole comportamentali e ne saranno responsabili nel caso di non osservanza. 

Il responsabile Covid potrà intervenire nei confronti dei maestri autorizzati nel caso di non osservanza delle 

regole stesse. 

 

Allegato manifesto UFSP 

 

Il presente documento è stato redatto dai responsabili della Scuola Tennis by Margaroli in data 07.05.2020, 

ed entrerà in vigore a partire dall’ 11 maggio 2020 sino a revoca. 

 

 

SQUASH 

 

AL MOMENTO SINO A NUOVA DISPOSIZIONE I CAMPI DA SQUASH RIMARRANNO CHIUSI 

 

 

 

 


