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Modello di piano di protezione per club e centri tennis 
durante la COVID-19 
 
 
Versione 2.0 valida a partire dal: 6 giugno 2020 

 
 
 
1. Misure di protezione durante le partite 
 
Principi fondamentali 
 
 
 

1.1. Osservanza delle regole di igiene dell'UFSP. 

1.2. Distanziamento sociale (distanza minima di 2 metri tra le persone: 10 m2 per persona; nessun contatto 
fisico). 

1.3. Gruppi di massimo 30 persone nel rispetto delle disposizioni amministrative vigenti e relativa fruizione 
degli impianti. 

1.4. Tracciabilità dei contatti tramite tabellone online.  

1.5. Le persone particolarmente vulnerabili e quelle che presentano sintomi di malattia devono attenersi alle 
specifiche disposizioni dell'UFSP. 

 

1.1 Responsabile Covid-19 

▪ Laiko Maderni (info@tclugano1903.ch) 

 

1.2 Regole di igiene 

 

Igiene delle mani 
 

▪ Tutte le persone presenti nel club/centro devono lavarsi o disinfettarsi regolarmente le mani.  

▪ Bisogna rinunciare alla tradizionale stretta di mano. 

1.3 Distanziamento sociale 
 

Distanza 
 

▪ Nell'impianto e all'interno dei locali non deve esserci più di una persona ogni 10 metri quadrati. Deve 
essere garantita la distanza di 2 metri tra le persone. 
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▪ Deve esserci una distanza di almeno 2 metri tra le panchine o le sedie dei giocatori. 

▪ La distanza minima di 2 metri deve essere garantita anche negli spogliatoi e nelle docce.  Nel nostro 
Club significa non avere contemporaneamente più di 4 giocatori nello spogliatoio uomini e 3 giocatrici 
in quello delle donne e massimo 2 in doccia. 

1.4 Dimensioni massime dei gruppi & fruizione degli impianti 

 
Dimensione dei gruppi 

▪ Sono vietati i gruppi e gli assembramenti di più di 30 persone. Alle manifestazioni possono essere 
presenti al massimo 300 persone (tra partecipanti, spettatori e collaboratori); deve essere possibile 
attestare i contatti stretti mediante registrazione e tracciabilità, cfr. 1.5 (contact tracing). 

 
 
Ristorante e club house 

▪ I ristoranti in possesso di un'autorizzazione devono tener conto delle disposizioni della Confederazione 
relative al settore della gastronomia. 

 

1.5 Registrazione e tracciabilità (contact tracing) 

▪ Su ordine delle autorità sanitarie i contatti stretti devono poter essere attestati per 14 giorni. Per 
semplificare il tracciamento delle persone risulta fondamentale la riservazione online con i nominativi 
esatti delle persone sul campo. In questo modo, le persone che dovessero essere entrate in contatto 
con persone poi risultate infette potranno essere messe in quarantena da parte delle autorità sanitarie 
cantonali.  

▪ Per contatto stretto si intende quando si resta a lungo (più di 15 minuti) o in maniera ripetuta a una 
distanza inferiore ai due metri da un'altra persona senza misure di protezione.  

 

1.6 Persone particolarmente vulnerabili e persone che presentano sintomi di malattia 

▪ Le persone particolarmente vulnerabili devono continuare ad attenersi alle raccomandazioni dell’UFSP. 

▪ Le persone che presentano sintomi di malattia non sono autorizzate a giocare né a partecipare agli 
allenamenti. Devono autoisolarsi, chiamare il proprio medico di famiglia e seguire le sue istruzioni. È 
necessario avvisare immediatamente i partner di gioco o i compagni del gruppo di allenamento in caso di 
sintomi di malattia. 
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