DIRETTIVE RIPRESA ATTIVITÀ TENNISTICA
PRESSO IL TC LUGANO 1903
DA MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2020
Cari Soci e Ospiti, come saprete a partire da lunedì 11 maggio 2020 l’attività tennistica potrà
riprendere seguendo delle precise direttive emanate dal Consiglio Federale e sottoscritte da
Swisstennis. Per quanto ci riguarda, lunedì 11 e martedì 12 maggio ci sarà lo smontaggio del pallone,
così che l’attività tennistica regolamentata sui nostri campi inizierà da mercoledì 13 maggio 2020
alle ore 10h00. Anche l’Osteria del Tennis sarà riaperta seguendo ovviamente le direttive in vigore
per la ristorazione, la cui responsabilità sarà assunta dal titolare Luca Bianchi.
Fondamentale per la nostra salute e per evitare nuove restrizioni e conseguente cessazione
dell’attività, il massimo rispetto delle regole. Non potendo garantire il Club una sorveglianza
costante, confidiamo nella responsabilità del singolo affinché non debbano essere messe in atto da
parte nostra ulteriori misure restrittive.
Vi preghiamo di leggere attentamente le informazioni che riceverete a breve e di dare massima
attenzione a quello che sarà esposto al Club riguardante regole e comportamenti quando vi recherete
per giocare.
Ci permettiamo sin d’ora di segnalare alcuni punti fondamentali.
•
•
•

•
•

Gli spogliatoi restano chiusi fino a nuovo avviso. Per l’accesso agli armadietti, la porta degli
spogliatoi sarà aperta ai Soci giovedì 7 maggio tra le 9 e le 11 e tra le 16 e le 19, così come
sabato 9 maggio tra le 10 e le 12.
I nomi sul tabellone online devono corrispondere a chi ha effettivamente giocato; questa
regola (valevole comunque da sempre e anche dopo il Coronavirus!) diventa ora fondamentale
dal punto di vista sanitario per poter rintracciare una possibile catena di contagio!
Per ogni campo possono accedere solo 2 giocatori, i doppi sono al momento vietati. Unica
eccezione, come possibile da direttiva Swisstennis, riguarda le lezioni private e gli allenamenti
dei settori dell’agonistica, dove abbiamo concesso un numero massimo di 4 giocatori per
campo (Swisstennis indica fino a 5 giocatori, a discrezione dei Club).
I giocatori arrivano al Club solo pochi minuti prima dell’inizio dell’ora, evitano
raggruppamenti e terminata l’ora lasciano immediatamente il Club.
I giocatori sono tenuti a rispettare le regole distanza sociale (distanza minima di 2 metri)
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Impiegate solo palline di vostra proprietà, sono vietati i cesti (eccezione per lezioni), portate
con voi sempre nella borsa del disinfettante per mani che userete prima e dopo l’entrata in
campo, durante le pause, prima e dopo aver tirato il campo, ricordando che palline, manico di
racchetta, spazzolone e scopino per le righe possono essere oggetti di trasmissione del virus.
Dei guanti monouso saranno a disposizione sui campi per chi volesse utilizzarli prima di usare
lo spazzolone del campo e per le righe.
I servizi igienici saranno a vostra disposizione, sarà garantita la massima igiene, ma ne
consigliamo l’utilizzo solo in caso di stretta necessità.
L’uso di mascherine non è obbligatorio e le stesse non saranno fornite dal Club. Del
disinfettante per le mani sarà invece a disposizione, ma resta fondamentale che ognuno
disponga della propria confezione da portarsi in campo nella borsa, consigliandone un utilizzo
frequente. I rifiuti dovranno poi essere eliminati al proprio domicilio.
Qualsiasi segnalazione di comportamento inadatto da parte di un utente e quindi pericoloso
per la comunità, dovrà essere fatto al responsabile Covid-19 del nostro Club, Laiko
Maderni (079 423 75 61, info@tclugano1903.ch). Il Club è tenuto a mantenere un contatto
con l’Autorità Cantonale e con il responsabile Covid-19 della Artt e si riserva di segnalare
l’eventuale caso, a tutela della propria immagine e responsabilità.

Dal giorno 11 maggio le Autorità hanno autorizzato non solo la ripresa dell’attività tennistica, ma
anche della ristorazione, nel nostro caso con l’apertura dell’Osteria del Tennis, i cui aspetti vengono
gestiti dal responsabile Luca Bianchi. In base alle direttive emanate per i rispettivi settori (sport e
ristorazione), confidiamo nella massima attenzione delle molte regole imposte, dovendo per
l’appunto far convivere, in spazi relativamente ridotti, questi due settori.
Ringraziandovi per l’attenzione che avete dedicato alla lettura di queste prime importanti
informazioni, vi auguriamo una piacevole ripresa della nostra amata attività sportiva, consigliando
comunque una graduale ripresa della stessa tenuto conto del periodo di pausa intercorso.

IL COMITATO DEL TCL 1903

Swiss Tennis e l’ArTT contano
sulla solidarietà e

l'autoresponsabilità
di tutte le persone coinvolte.
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