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____________________________________________________________________  
 

 
 
In   seguito   alla   rilettura   del   Decreto   collegato   alle   linee   guida   per  
l’attività   sportiva   di   base   e   l'attività   motoria   in   genere,   si  
propongono   le   seguenti   modalità   di   riapertura   del   nostro   Circolo:  
 
1.     Club   House :   
Saranno   posti   al   suo   interno   nell’area   segreteria/reception   n.3  
tavoli   con   2   sedie   per   ogni   tavolo.  
 
2.     Area   esterna   alla   Club   House   prospiciente   ai   campi   di   gioco  
n.4   e   5:   
Saranno   posizionati   n.1   tavoli   piccoli   con   n.2   sedie   ciascheduno.  
Totale   posti   a   seere   n.10.  
 
3.     Pulizia   superfici   dopo   l’occupazione   di   tavoli   e   sedie:  
Avverrà   a   mezzo   di   carta   e   liquido,   costituito   da   acqua   più  
candeggina,   ripetutamente   durante   la   giornata   anche   sulle  
panchine   poste   all’interno   dei   perimetri   dei   campi   da   gioco.  
 
4.     Segreteria:   
All’   interno   potrà   sostare   una   sola   persona.   Sarà   sempre  
posizionato   un  
erogatore   di   gel   sanificante   nella   zona   di   stazionamento   dei  
clienti.   Deve   essere  
chiesto   di   utilizzare   il   gel   prima   di   qualsiasi   pagamento.   Lo   stesso  
personale   di  
segreteria   dovrà   farne   uso   ad   ogni   pagamento.  
 
 



 
5.     Uso   macchinette   ristorazione:   
Verrà   posto   nelle   vicinanze   un   erogatore   di   gel   sanificante.   Si   fa  
obbligo   di   utilizzo   prima   di   accedere   al   servizio.  
 
6.    Verranno   posti   cartelli   di   segnalazione,   tabelle   di   decalogo   del  
Circolo,   segnalazione   verticale   e   orizzontale   dei   flussi,   con   frecce  
direzionali   e   linee   di   rispetto   della   distanza   interpersonale   nelle  
zone   attigue   alla   segreteria.  
 
7.    Spogliatoi:   
I   due   spogliatoi   grandi   verranno   utilizzati   dai   maschi.   Sarà  
riattivato   lo  
spogliatoio   arbitri,   con   doccia   e   bagno   annesso   che   diventerà  
spogliatoio   femminile.  
All’   interno   degli   spogliatoi   maschili   potranno   esserci   al   massimo  
4   persone.   All’  
interno   del   locale   docce   potranno   accedere   al   massimo   2  
persone.   Sulla   porta   degli  
spogliatoi   verrà   affisso   un   cartello   che   segnalerà   il   numero   di  
campo   in   cui   si   è  
giocato   o   si   dovrà   giocare.   Primo   spogliatoio   campo   1   e   2.  
Secondo   spogliatoio  
campo   3,   4,   5.  
 
8.    Quando   si   entrerà   nel   campo   di   gioco   sarà   obbligatorio   portare  
con   sé   il   borsone   con   tutti   gli   effetti   personali.   Nulla   potrà   essere  
lasciato   all’   interno   dei   locali   di   servizio.  
 
9.    Uso   palline:   
Ogni   giocatore   dovrà   portarsi   palline   personali.   Il   Circolo   potrà  
solamente   vendere   tubi   di   palle   nuove   pressurizzati.   Il   Circolo   non  
potrà   più   dare   in  
prestito   palline   e   non   potrà   più   riceverne   di   usate   in   donazione  
dai   soci.  


