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1. Misure giocatori di tennis 

1.1 Osservanza delle misure di protezione 

I giocatori di tennis devono accettare e rispettare tutte le misure di protezione emanate dal club/centro. 
 

Misure 

Con la prenotazione del campo e la relativa conferma il socio/cliente accetta le misure di 
protezione stabilite e si sente in buona salute. 
Per ogni campo possono accedere solo 2 giocatori*. I doppi sono fino a nuova direttiva vietati. 
 
I genitori sono responsabili dell'osservanza delle prescrizioni da parte dei figli.  
 
 
*Eccezione per corsi/lezioni: massimo 4 giocatori incluso il maestro. 
 

1.2 Regole di igiene e pulizia 

Osservanza delle regole di igiene dell'UFSP. 
 

Misure 

Raccomandiamo di attenersi alle norme igieniche accresciute e al buon senso. D’obbligo è 
comunque lavarsi o disinfettarsi le mani prima e dopo il gioco. 
 
Tutti i giocatori devono portare con sé in campo i propri prodotti igienici personali per la propria 
protezione. Solo dei guanti monouso saranno comunque a disposizione sui campi per chi volesse 
impiegarli prima di usare lo spazzolone campi o righe. 
Si rinuncia alla tradizionale stretta di mano a fine partita. 
 
I giocatori di tennis portano con sé le proprie palline. 
Per evitare un eventuale pericolo di contagio attraverso le palline, Swiss Tennis raccomanda di 
utilizzare palline nuove per ogni partita. Una soluzione potrebbe essere che ogni giocatore 
contrassegni le proprie palline. In questo modo si esclude la possibilità di toccare con le mani le 
palline di un altro. Si esegue il servizio unicamente con le proprie palline e si restituiscono 
all'avversario le sue palline usando il piede o la racchetta. 
 
I rifiuti personali devono eliminati a casa propria. 
 
 
Non è consentito scambiarsi alcun oggetto. 
 
L’impiego della mascherina e dei guanti è lasciato alla decisione del singolo, gli stessi non saranno 
forniti dal Club. 
 
Del disinfettante per le mani sarà comunque presente al Club, ma sarà d’obbligo avere comunque 
con se in campo la propria confezione. 
 



 
 

 

1.3 Prenotazione del campo e permanenza 

Prenotazione anticipata del campo comunicando i dati personali per la tracciabilità di eventuali catene 
di contagio e durata minima di permanenza nell'impianto. 
  

Misure 

Bisogna prenotare il campo e confermare la prenotazione fornendo i propri dati di contatto. 
La riservazione online, solo tramite dispositivi personali, con i nominativi corretti è l’unico modo di 
riservazione possibile. Non sarà possibile per nessuno utilizzare il computer al Club.  
I giocatori accedono al Club al massimo 5 minuti prima dell'inizio del gioco. 
I giocatori devono lasciare il Club al massimo 5 minuti dopo la fine del gioco. 
L’ora di gioco, inclusa la manutenzione campo, è di 55 minuti. 

1.4 Social Distancing 

Rispetto delle regole di distanziamento sociale sul campo da tennis e all'interno dell'impianto. 
 

Misure 

I giocatori di tennis sono tenuti a rispettare in qualsiasi momento le regole di distanziamento 
sociale (10 metri quadrati per persona e/o distanza minima di 2 metri, nessun contatto corporeo). 
 
Il TC Lugano 1903 sostiene la raccomandazione di Swiss Tennis, suggerendo di evitare i trasporti 
pubblici e recarsi presso il Club a piedi, in bici o in macchina. 
 
Le prescrizioni di 10 metri quadrati per persona, 2 metri di distanza e di assenza di contatto corporeo 
devono essere garantite anche durante le lezioni di tennis. 
 
Sono ammesse al massimo 4 persone per campo incluso il maestro. 
 
 

 
Per ulteriori approfondimenti rimandiamo al sito: www.swisstennis.ch/corona 
 
 
Il presente documento è stato redatto dal TC Lugano 1903. Queste misure protettive vengono 
continuamente adeguate dall’ordinanza Covid-19 secondo prescrizioni del Consiglio Federale. 
 
La persona incaricata COVID-19 per il TCL 1903: 
 
Laiko Maderni, 079 423 75 61 / info@tclugano1903.ch 
 
 
 
Pregassona, 8 maggio 2020 
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