CENTRO SPORTIVO BARCA

PROCEDURA PER LA FRUIZIONE DEI CAMPI DA TENNIS
Orario di apertura:



da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 23.00
Sabato e domenica dalle 8.00 alle 20.00

Massima capienza: 4 persone ogni campo (per un totale di 16 persone)
Gli eventuali spettatori dovranno stare all’esterno del campo (a una distanza superiore a 2 metri da altre
persone)
L’ingresso ai campi da tennis avviene dal cancello laterale della palazzina tennis ed è indicato con apposita
cartellonistica.
La reception tennis sarà ben visibile e posta all’esterno della palazzina tennis, vicino ai campi.
Una volta raggiunta la reception, il giocatore sarà accolto dal personale del centro sportivo per le operazioni
di accoglienza e di sicurezza anticovid-19.
Pertanto:
 Sarà chiesto al giocatore la sanificazione delle mani o saranno consegnati dei guanti;
 I giocatori dovranno firmare l’autocertificazione;
 Si provvederà al pagamento del servizio (privilegiando i pagamenti elettronici)
 Il giocatore attenderà che il campo venga lasciato completamente libero prima di potervi accedere;
 Al giocatore verrà consegnato uno spray sanificante e carta a perdere, per la sanificazione della
panchina a bordo campo e dei possibili punti di contatto della stuoia livellatrice, sia prima che dopo
l’utilizzo dei medesimi;
 Ogni giocatore avrà a disposizione una panchina nella propria metà campo che dovrà essere
sanificata (vedi punto precedente) all’inizio e al termine del periodo di utilizzo;
 Si chiederà ai giocatori di seguire le norme suggerite dalla FIT che saranno appese all’ingresso di ogni
campo.

I cancelli dei campi da gioco, e tutti gli ingressi e le uscite dei campi rimarranno aperti.
Nella palazzina tennis, dove sono presenti i servizi igienici ed i distributori di bevande e snack, sarà
obbligatorio indossare la mascherina e seguire i percorsi segnalati per l’ingresso e l’uscita.
Prima e dopo dell’utilizzo dei distributori automatici e dei servizi igienici si richiede l’igienizzazione delle
mani, tramite apposito dispenser con la soluzione igienizzante.
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PROCEDURA PER LA FRUIZIONE DEGLI SPOGLIATOI DEI CAMPI DA TENNIS
SPOGLIATOI SERVIZI IGIENICI E DOCCE CAMPI TENNIS
 Negli spogliatoi, nelle docce e nei servizi igienici del CENTRO SPORTIVO BARCA è stata predisposta
una adeguata cartellonistica, che informa delle norme di sicurezza che occorre rispettare:
o

Posizionamento segnaletica orizzontale per garantire il rispetto della distanza personale in
prossimità delle panchine e appendiabiti per garantire la distanza interpersonale di almeno
1 metro

o

Predisposizione di una segnaletica chiara per il rispetto delle regole di distanziamento e di
numero massimo di utenti nello spazio docce in base al numero delle docce stesse e della
loro distanza.

o

Gli spazi delle docce sono stati organizzati in modo da assicurare le distanze di almeno un
metro.

o

È stato indicato agli utenti di effettuare la doccia nel più breve tempo possibile.

o

Considerare l’opportunità di evitare la doccia dopo l’attività fisica.

 Per gli utenti è obbligatoria l’igiene delle mani prima e dopo l’accesso.
 È garantita la disponibilità, in vari punti, di erogatori con soluzione disinfettante per l’igienizzazione
delle mani.
 L’ingresso degli atleti deve evitare gli assembramenti ed assicurare il distanziamento di almeno un
metro tra una persona e l’altra.
 L’accesso alle strutture è consentito se protetti da mascherine chirurgiche (o analoghe mascherine
consentite) che dovranno essere indossate anche durante la permanenza nelle aree comuni, tranne
durante la doccia.
 È svolta una frequente pulizia e disinfezione degli spogliatoi, docce e servizi igienici.
 Le panche e le sedie degli spogliatoi sono disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare.
 Per garantire il corretto distanziamento tra le persone, sono state definire misure di distanziamento
minime (5 mq a persona)
 Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche se
eventualmente depositati negli armadietti; non è consentito l’uso promiscuo degli armadietti.
 È garantito il ricambio d’aria con le finestre costantemente aperte come previsto dalle norme.
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Gestione dei casi sintomatici
 Si rimanda al protocollo generale del CENTRO SPORTIVO

Dispositivi di protezione individuale
 Personale di reception: mascherina chirurgica, se non presente plexiglas visiera para schizzi
 Personale di pulizie: mascherina preferibilmente FFP2 – guanti – tuta da lavoro o grembiule
 Manutentori: mascherina CHIRURGICA – guanti – tuta da lavoro

I dispositivi di protezione individuale saranno smaltiti con le precauzioni previste dalle norme vigenti. Il
materiale va smaltito come indifferenziato

