ULTERIORI DISPOSIZIONI
DEL CIRCOLO
PRIMA DI GIOCARE

Prendi visione del
regolamento Covid disponibile
ONLINE sul sito del Circolo

Preferisci la prenotazione
ONLINE
rispetto a quella in sede

Indossa i DPI (dispositivi di
protezione) fino all’inizio
dell’attività sportiva

Indossa a casa l’abbigliamento
sportivo: gli spogliatoi non
sono utilizzabili

Recati direttamente in campo,
e non arrivare con molto
anticipo

Parcheggia la bici nel prato a
est (vicino al campo 2), ad
almeno 2 metri dalla struttura
e/o da altre bici

(Per i genitori)
Fai accedere tuo figlio
dall’entrata ovest (scale)
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ULTERIORI DISPOSIZIONI
DEL CIRCOLO
MENTRE GIOCHI
Prima e dopo la raccolta delle
palline, e ad ogni pausa utile,
disinfetta le mani

Mantieni in ogni caso la
distanza di sicurezza

Recati al WC solo per estrema
necessità, e segnala l’utilizzo
per una pronta disinfezione

Mantieni tutti i tuoi oggetti
personali in borsa (bottiglia,
asciugamano...)

Se noleggi la racchetta, al
termine dell’attività riponila
nell’apposito contenitore

Non sputare in campo
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ULTERIORI DISPOSIZIONI
DEL CIRCOLO
DOPO AVER GIOCATO

Non disperdere né gettare
presso la struttura i tuoi DPI
(dispositivi di protezione)

Ricordati che lo spogliatoio
non è utilizzabile

Non prolungare la tua
permanenza fuori dal campo
oltre il necessario

(Per i genitori)
Ritira tuo figlio dall’uscita a est

(Per i genitori)
Ritira tuo figlio con puntualità,
evita che sosti presso i campi
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É vietato l’accesso alla struttura a soggetti in quarantena, positivi a
COVID19, e/o che manifestano febbre e sintomatologie riconducibili a
COVID19.
In caso di febbre e/o sintomatologie emerse in un momento successivo alla
pratica dell’attività, comunica il fatto al responsabile COVID19 del Circolo,
Dott. Carlo Pederzolli, che nel rispetto della privacy e della deontologia
professionale si impegnerà a mantenere il massimo riserbo, nonché ad
individuare i contatti e gli spazi/materiali coinvolti, per evitare/minimizzare il
contagio.

In caso di violazione delle disposizioni, il Direttivo dell’ASD TENNIS LEVICO
TERME si riserva di valutare eventuali provvedimenti.
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Se vuoi prenotare campi o lezioni,
accedi alla sezione dedicata sul nostro sito
www.tennislevico.it
SUHQRWD]LRQLEDFKHFD
e dichiara di aver PRESO VISIONE e di ACCETTARE le
disposizioni della FIT e del CIRCOLO in merito alla “ripresa
dell’attività in sicurezza in tempi di COVID19”.

N.B. in caso di minori, la dichiarazione va rilasciata da un genitore o da chi ne
fa le veci.
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