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Modello di piano di protezione per club e centri tennis contro
la COVID-19
Spiegazioni generali
Introduzione
Il seguente piano di protezione descrive le disposizioni che i club e i centri tennis (di seguito club e
centri) devono rispettare dal 30 ottobre 2020.

1. Misure club e centri
1.1. Persona incaricata Covid-19
Misure
La persona incaricata COVID-19 per il TCL Lugano 1903 è Laiko Maderni, membro di comitato,
raggiungibile al numero 079 423 75 61, o via e-mail (info@tclugano1903.ch)

1.2. Regole di igiene e pulizia
Misure
Tutte le persone presenti nel Club devono lavarsi o disinfettarsi regolarmente le mani.
Bisogna rinunciare alla tradizionale stretta di mano.

1.3. Social Distancing
Misure
La distanza di 1.5 metri tra le persone deve sempre essere garantita.
Le panchine o le sedie per i giocatori saranno distanziate di almeno 1.5 metri l'una dall'altra.
La distanza minima di 1.5 metri deve essere garantita anche negli spogliatoi e docce. Sono così
ammesse al massimo 4 persone nello spogliatoio, con mascherina, mentre sotto la doccia
potranno esserci al massimo 2 persone contemporaneamente.

1.4. Dimensioni massime dei gruppi e utilizzo dell'impianto
Misure
A partire dai 16 anni, sono ammessi ai corsi o all’agonistica un massimo di 5 persone per campo,
incluso quindi il maestro.
Sotto i 16 anni invece non vale questa limitazione.

1.5. Tracciabilità dei contatti (contact tracing)

Misure
I contatti stretti per determinare eventuali catene di contagio devono poter essere attestati per 14
giorni. Il gerente dell’Osteria del Tennis è responsabile per la sua area di competenza.
Per contatto stretto s’intende rimanere per più di 15 minuti o in maniera ripetuta a una distanza
inferiore a 1.5 metri da un’altra persona senza alcuna misura di protezione.
I nominativi dei giocatori in campo devono corrispondere obbligatoriamente a quanto appare sul
tabellone.

1.6. Persone particolarmente a rischio e persone con sintomi di malattia
Misure
Le persone con sintomi di malattia devono avvisare il proprio medico di famiglia, autoisolarsi,
non giocare o frequentare il Club.

Devono inoltre avvisare immediatamente il partner di gioco o i compagni del gruppo di
allenamento.

1.7. Obbligo di informazione
Misure
Le misure di protezione del TC Lugano 1903 sono state comunicate in data 30/10/2020 ai soci e
ospiti registrati via e-mail.
Al TCL 1903 sarà appeso il manifesto Swiss Tennis «Così ci proteggiamo nel club/centro di tennis».

La persona incaricata COVID-19 per il TC Lugano 1903:
Laiko Maderni, 079 423 75 61 / info@tclugano1903.ch

Pregassona, 30 ottobre 2020

