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PROTOCOLLO F.I.T. – ENDAS BOLZANO PER LA PRATICA DEL TENNIS 

 

Il presente protocollo interessa i giocatori di tennis, agonisti e non, che praticano tale attività sportiva quali affiliati Endas Bolzano nella struttura Endas Bolzano, 

presso via Castelfirmiano 47 a Bolzano (BZ). A questi, vanno aggiunti come destinatari di questo protocollo, anche altri operatori sportivi e/o giocatori di altre  

società affiliate alla FIT.  

Tutti i soggetti sopra menzionati sono tenuti a prendere visione della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Sport - n. 3180 del 04/05/2020, 

attenendosi alle linee guida nella stessa descritte, nonché a seguire scrupolosamente le disposizioni contenute nel presente documento, allo scopo di consentire la 

graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19.  

 

I soggetti di cui sopra sono invitati dalla Federazione Italiana Tennis a:  

 

 Rispettare le disposizioni Statali, Locali e del Circolo 

 Consentire la pratica del tennis solo in “singolare” (no doppio) 

 Pulire a fondo il loro materiale di gioco 

 Lavarsi o disinfettarsi le mani 

 Mantenere sempre la distanza di sicurezza di due metri dagli altri giocatori 

 Portare in campo la bottiglia d’acqua personale e bere solo da quella 

 Non toccare le recinzioni prima di entrare in campo 

 Indossare un guanto sulla mano non dominante oppure disinfettare le mani ogni fine game 

 Non toccarsi il viso con le mani 

 Se possibile giocare con due tubi di palle diversi (chi serve utilizza il suo tubo di palle) ed usare racchetta e piede per raccogliere le palline e mandarle 

all’avversario 

 Usare panchine ai lati opposti 

 Salutare e ringraziare usando soltanto la racchetta 

 Dopo aver giocato cambiare subito, se possibile, l’overgrip della racchetta 

 Dopo aver giocato lavarsi o disinfettarsi le mani. Fare la doccia a casa.  

 giocatori Under 18 devono essere accompagnati da un genitore/tutore, o, qualora ciò non fosse possibile, porti con sé un’autorizzazione scritta da 

parte del genitore/tutore.  

 

Oltre a queste previsioni, ENDAS BOLZANO, invita a: 

 

 Preferibilmente, prenotare telefonicamente le ore di gioco 

 Concludere il gioco 5 minuti prima dello scadere dell’ora prenotata, per avere il tempo di mettere in ordine la propria attrezzatura, la panchina e tirare 

il tappeto sul campo di gioco; per tirare il tappeto si invita a usare il guanto oppure a disinfettarsi prima le mani 

 Utilizzare, MA NON SPRECARE, i dispositivi di protezione (gel disinfettante e guanti) messi a disposizione da ENDAS 

 Procurarsi le bevande da bere possibilmente prima di iniziare il gioco 

 Osservare le norme e le indicazioni previste per l’uso dei servizi igienici 

 

Al fine di favorire lo svolgimento in sicurezza dell’attività sportiva ENDAS: 

 

 Pubblica in maniera evidente, sul sito della società e su apposite locandine affisse all’interno degli impianti, l’elenco delle disposizioni da osservare 

 Installa sul campo alcuni distributori di gel idroalcolico e segnala dove sia possibile lavarsi le mani.  

 Fornisce a richiesta guanti in lattice 

 Fornisce i collaboratori di mascherine e guanti in lattice 

 Provvede alla pulizia completa delle aree accessibili del circolo prima della sua apertura e, per quanto possibile, alla disinfezione delle strutture 

sanitarie e dei principali punti di contatto 

 Mantiene come inagibili spogliatoi e docce  

 Mantiene sempre in posizione aperta tutte le porte e i cancelli, inclusi quelli di accesso ai campi, in modo da evitare che sia necessario toccarli per 

aprirli 

 Organizza le ore dei campi in orari differiti di mezz’ora (campo A ora esatta – campo B al minuto 30 di ogni ora) 

 

 

Il Presidente 

 

Dott. Ing. Matteo Zanovello  


