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COMUNICAZIONE PROTOCOLLI - RIAPERTURA DAL 18 MAGGIO
ATTIVITA’ TENNIS, PADEL e SQUASH
In seguito all’Ordinanza della Regione Veneto del 03/05/2020 e successive il Centro Sportivo 2000 riapre la possibilità a praticare il
gioco del tennis e del padel agli atleti agonisti e non agonisti, nel rispetto della sicurezza sanitaria.
IL SEGUENTE PROTOCOLLO È IN COSTANTE AGGIORNAMENTO.

- E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE TRAMITE APPLICAZIONE SPORTCLUBBY.
É SEVERAMENTE VIETATO L’ACCESSO AL SITO SPORTIVO A GIOCATORI SENZA PRENOTAZIONE.
- E’ permesso l’utilizzo dei campi ai soli giocatori in regola con il certificato medico agonistico o non agonistico.
- E’ permesso l’utilizzo dei campi ai giocatori con temperatura corporea non eccedente i 37,5°. Il controllo dovrà essere
eseguito autonomamente, presso la propria abitazione, da parte del giocatore.
- É ammesso l’accesso in campo per il gioco del singolo, del doppio o a corsi autorizzati a piccoli gruppi.
- La prenotazione e il pagamento dei campi avverrà esclusivamente online tramite applicazione Sportclubby. Se si riscontrano
problemi, contattare la mail cs2000@2001team.com
- I giocatori dovranno mantenere la distanza di almeno 2 metri, in ogni momento di transito nel sito sportivo e di attività. Nel
momento di entrata in campo, i giocatori prenderanno possesso di una propria panchina per il deposito dei propri effetti
personali. Le panchine sono distanziate almeno 2m.
- Durante il gioco è obbligatorio l’utilizzo del guanto nella mano non dominante o l’utilizzo di gel igienizzante ogni 15 minuti di
gioco.

ACCESSO AL SITO SPORTIVO
- Per accedere al sito sportivo è OBBLIGATORIO l’utilizzo della mascherina chirurgica, da utilizzare in qualsiasi momento del
transito di entrata/uscita dal campo, e di guanti monouso o gel igienizzante.
- ARRIVA PRESSO IL SITO SPORTIVO GIA’ IN TENUTA GINNICA. GLI SPOGLIATOI NON SONO UTILIZZABILI.
- Ogni giocatore potrà entrare al centro sportivo e recarsi presso il campo designato non più di 10 minuti prima, e dovrà
abbandonare il campo e il sito sportivo immediatamente al termine dell’ora di gioco. Nei momenti di cambio ora, tutti i
giocatori (entranti ed uscenti) saranno obbligati a mantenere 2m di distanza.
- E’ altresì VIETATO l’assembramento di persone. Le persone che accedono all’impianto (giocatori o accompagnatori di minori)
dovranno comunque mantenere una distanza di 2m, mascherina chirurgica e guanti monouso.
- AI GIOCATORI E’ VIETATO L’ACCESSO ALLE ALTRE STRUTTURE DEL CIRCOLO ED IN PARTICOLAR MODO A: SPOGLIATOI,
DOCCE, BAR, SEGRETERIA. ACCESSO CONSENTITO AL SOLO CAMPO DI GIOCO DESIGNATO.
- I giocatori potranno utilizzare esclusivamente i servizi igienici, che saranno periodicamente igienizzati.
- Leggi attentamente le informative situate nel Centro Sportivo.

SI RACCOMANDA IN OGNI CASO L’UTILIZZO DELLE COMUNI PRATICHE DI IGIENE
-

Indossare correttamente i dispositivi anticontagio (mascherina chirurgica su naso e bocca, guanti monouso).
Lavarsi frequentemente le mani.
Mantenere la distanza interpersonale di almeno 2m durante la pratica sportiva e in attesa.
NON TOCCARSI MAI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI
Starnutire/tossire in fazzoletto, evitando contatto delle mani con le secrezioni respiratorie, se non si ha un fazzoletto
starnutire nella piega interna del gomito.
- Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica.
- Bere sempre dalla propria bottiglietta, NON CONDIVISA

