Allegato “B” del verbale del Consiglio direttivo del 08.05.2020

TENNIS CLUB LEONFORTE
Sede e Campi : Via l. Sciascia snc recapito : c/o Paolo Dottore Via E.de Nicola n.3 94013 Leonforte sito Internet :
www.tcleonforte.it - e-mail: info@tcleonforte.it

In esecuzione all’art. 8 dell’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile 2020, in
materia di “attività sportiva” e, in particolare al secondo comma, che prevede “I circoli, le società e le
associazioni sportive sono autorizzati all’espletamento delle proprie attività, purché in luoghi aperti.;
e alla circolare dell’ Assessorato Della Salute, Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio
Epidemiologico Prot. n. 16255 del 03/05/2020
Viene adottato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 08.05.2020

il seguente regolamento interno
Art. 1
È consentita l'attività sportiva del tennis da svolgersi esclusivamente in forma singolare e in luoghi aperti,
ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, purché nel rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio”

Art. 2
L’ingresso al circolo per lo svolgimento di attività sportiva è consentito esclusivamente ai soci iscritti e ai
tesserati; quest’ultimi anche se tesserati con altre associazioni e/o società sportive affiliate a federazioni
sportive nazionali( F.S.N.) Enti di promozioni sportive (E.P.S.) tennistiche riconosciute dal Coni. E’ fatto
pertanto, divieto di ingresso all’utenza, anche saltuaria, che non sia espressamente inclusa nell’elenco degli
iscritti o tesserati.

Art. 3
E’ fatto divieto, di utilizzare i luoghi chiusi, quali la sede; non è consentito l’utilizzo delle docce; l’ingresso
all’interno degli spogliatoi, preventivamente sanificati, è consentito esclusivamente per l’uso dei WC;

Art. 4
L’uso dei campi da tennis è consentito previa prenotazione telefonica obbligatoria , da effettuarsi almeno
un giorno prima presso il signor Marraffino Giuseppe, indicato quale “Supervisor”, con il compito di
monitorare ed assicurare costantemente il regolare espletamento delle attività al seguente numero : cell
3917288357 . La prenotazione verrà annotata su apposito registro cartaceo da tenere presso la segreteria.

Art. 5
I giocatori:
• devono presentarsi 10 minuti prima di ingresso in campo già in tenuta sportiva, muniti di
mascherina, guanti e gel igienizzante per le mani.
• Devono entrare singolarmente, mantenere la distanza di sicurezza tra di loro almeno di due
metri;
• Sottoporsi obbligatoriamente alla misurazione della temperatura tramite termoscanner,
messo a disposizione dal circolo, nonché un saturimetro per la misurazione del livello di
ossigeno nel sangue;
• Igienizzare le mani, possibilmente ogni cambio di campo;
• Una volta terminato il tempo di gioco, lasciare il campo, recarsi presso la segreteria
dell’associazione, evitando soste ed assembramenti, versare il corrispettivo dovuto, sulla
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base delle tariffe, fissate a parte dal Consiglio Direttivo e lasciare l’impianto sportivo al
fine di consentire la fruizione agli altri sportivi;
Art. 6
L’utenza dovrà rispettare le norme igienico sanitarie raccomandate in tema di prevenzione del coronavirus.
La struttura è dotata di igienizzanti da dislocati: all’ingresso della segreteria, all’ ingresso WC presso gli
spogliatoi.

Art. 7
Personale incaricato, il supervisor della struttura sportiva, muniti dei necessari dispositivi di protezione
individuale, costantemente vigileranno sul rispetto del presente regolamento che resterà in vigore fino a
nuove disposizioni degli Organi governativi.
IL Presidente
(Paolo Dottore)
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