
 

 

2A CENTRO PROMOZIONALE POLISPORTIVO S.R.L.  SOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA 

 EMERGENZA COVID-19 CORONAVIRUS   

 PROTOCOLLO SICUREZZA ANTI CONTAGIO PER GLI UTENTI DELL’IMPIANTO DI VIA ROMA 264 - PRATO 

  

 

REGOLE DI CARATTERE GENERALE 

  

- E’vietato l’ingresso o la permanenza nell’impianto in caso di febbre(oltre37.5°) o altri sintomi influenzali 

(es. naso che cola, congestione nasale, mal di gola, tosse secca, ecc.) o in caso di contatto con persone 

positive al COVID-19° provenienti da aree a rischio nei 14 giorni precedenti. Nel caso si manifestasse uno o 

più sintomi o situazioni di pericolo illustrate, è necessario rimanere al proprio domicilio e chiamare il 

proprio medico di famiglia e/o l’autorità sanitaria: - Numero verde regionale 800.556060 - Emergenza 

sanitaria nazionale   Tel. 112   

   

- Nell’impianto è possibile eseguire: 

 _ attività di gioco del tennis e del Padel, allenamenti individuali o in piccoli gruppi  

 _lezioni private one-to-one o in piccoli gruppi. 

 - La prenotazione dei campi può essere eseguita solo telefonicamente.  In ottemperanza al D.P.C.M. 17 

maggio 2020 i dati sulla prenotazione saranno conservati per 14 giorni, dopodichè saranno eliminati. 

- Durante tutta la permanenza all'interno dell'impianto e nel parcheggio esterno, i           giocatori dovranno 

sempre mantenere la distanza minima di 2 metri.   

 ACCESSO ALL'IMPIANTO SPORTIVO 

 1. Per accedere all'impianto è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica         correttamente in modo 

che copra naso e bocca (da tenere fino all'accesso al campo) e               i guanti (o in alternativa sanificare le 

mani con il gel idroalcolico collocato all’ingresso).   

2. Si può accedere all'impianto massimo 15 minuti prima dell'ora di gioco prenotata. In             caso di 

minore o persona non autosufficiente è consentito, se strettamente necessario, l'accesso di un 

accompagnatore. 

3. Deve essere utilizzato lo spogliatoio associato al campo prenotato come da indicazione seguente: 

 

 



Campo Spogliatoio di riferimento  

Campi n° 1 e 3 - Spogliatoio Segreteria                                      

Campo n°2 - Spogliatoio A 

Campo n° 4 - Spogliatoio B 

Campo Padel - Spogliatoio C 

PS: Lo spogliatoio femminile rimane invariato. 

In ogni spogliatoio sono state individuate le postazioni e le docce che possono essere              utilizzate, in 

modo da garantire il rispetto della distanza di sicurezza prevista dalla normativa vigente. Se possibile, 

arrivare in impianto già in tenuta da gioco per evitare code e quindi attese all’esterno dello spogliatoio. Gli 

effetti personali devono essere raccolti nel proprio borsone (comprese le scarpe) e portato sul campo da 

gioco dove si effettua l’attività. 

  

4. In ogni momento dovrà essere rispettata la distanza interpersonale minima di 2 metri, ad eccezione delle 

persone che non sono soggette all’obbligo del distanziamento (es. familiari). 

5. Raggiunto il campo prenotato, ciascun giocatore prende possesso di una panchina. Per            giocare si 

indossa il guanto nella mano non dominante o si ricorre all’uso frequente              della soluzione idroalcolica 

per le mani. 

7. Si gioca con palline e racchette proprie. Si suggerisce altresì di portare overgrip di  ricambio. 

8. Si raccomanda di non toccare gli arredi del circolo, a meno che non siano strettamente necessari alla 

pratica sportiva. 

9. Si raccomanda in ogni caso l'utilizzo delle comuni pratiche di igiene: lavarsi spesso le mani, non toccarsi 

mai occhi, naso e bocca, bere da bottiglietta o borraccia propria, non lasciare i propri indumenti in spazi 

condivisi. 

 10. Durante lo svolgimento delle attività, in caso di manifestazione di febbre o sintomi influenzali tenersi a 

distanza dalle altre persone eventualmente presenti ed avvisare il personale dell’impianto. 


