Riapertura al gioco del singolare e nel rispe1o delle norme di sicurezza presso l’ASD CT
MOSCIANO
O.P.G.R. 52 del 30 aprile 2020 e successive precisazioni in merito all’ordinanza del 30/04/20

POINT

INGRESSO
CAMPI
CAMPO 1 orari 9:00 - 19:00
19:30

CHIUSURA
Spogliatoi, Bar, Club
House, locali doccia
CAMPO 2 orari 9.30 -

L’ attività verrà svolta esclusivamente in modalità individuale (NO doppio), nei campi
denominati 1 e 2, all’ aperto con il rispetto delle misure di sicurezza.

🔴 REGOLE DA RISPETTARE

1. È predisposto un percorso di entrata ed uscita dal campo per evitare contatti e
mantenere la distanza di sicurezza.
2. Saranno disponibili dei dispenser con gel igienizzante e disinfettante per le mani
da utilizzarsi sia in entrata che in uscita.
3. All’info POINT è consentito espletare le operazioni di segreteria nel rispetto
della distanza di sicurezza e muniti di mascherina e guanti monouso, che vanno
indossati fino all’ingresso in campo.
4. Non è consentito l’uso degli spogliatoi, locali doccia, club house e servizi Bar.
Uso bagno regolamentato.
5. Nei campi non ci saranno accessori quali sedie, panchine, ecc.
6. Il rifacimento del campo al termine dell’ora di gioco è esclusiva competenza del
personale; l’ora di gioco è di 55 minuti.
7. Autodichiarazione da portare o riempire all’info POINT.

PRIMA DI GIOCARE
•
Rispetta le disposizioni Statali, Locali e del Circolo
•
Pulisci a fondo il tuo materiale di gioco
•
Lava o disinfetta le mani
•
Mantieni sempre la distanza di sicurezza dagli altri giocatori
•
Porta in campo la tua bottiglia d’acqua e bevi solo da quella
•
Non toccare le recinzioni prima di entrare in campo
MENTRE GIOCHI
•
Indossa un guanto sulla mano non dominante oppure disinfetta le mani
ogni fine game
•
Non toccarti la faccia con le mani
•
Usa racchetta e piede per raccogliere le palline e mandarle
all’avversario
•
Panchine ai lati opposti
•
Saluta e ringrazia usando soltanto la racchetta
DOPO AVER GIOCATO
•
Cambia subito l’overgrip della racchetta
•
Lava o disinfetta le mani

IL DIRETTIVO
ASD CT MOSCIANO

