
REGOLE PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI PER CONTRASTARE IL
RISCHIO DI CONTAGIO DA SARS-COV2

In vigore dal 14 giugno 2021  

PREMESSO CHE: 

- La Polisportiva Preganziol ha un proprio Statuto ed un Codice Etico, a cui tutti si devono
uniformare; inoltre è affiliata, per la sezione Tennis alla F.I.T. e alla U.I.S.P. ed è pertanto
tenuta, insieme ai propri tesserati, ad osservarne gli statuti ed i regolamenti; 

 
- Lo  Statuto  associativo  ed  il  Codice  Etico  sono  gli  elementi  fondanti  e  portanti  della

Polisportiva Preganziol e sono a disposizione degli associati, per eventuale consultazione,
presso la segreteria e presso il sito internet www.preganziol.eu; 

- La Polisportiva Preganziol ha adottato i Protocolli Anticontagio SARS-COV2 emanati dalla
F.I.T. e dalla U.IS.P. inserendoli ed adattandoli alla propria realtà polisportiva e associativa
ed ha approvato ed emesso il  proprio Protocollo per la Sezione Tennis,  seguendo anche
quanto  riportato  dal  Dipartimento  per  lo  Sport,  consultabile  presso  il  sito  internet
www.preganziol.eu;

- La Regione Veneto è entrata da lunedì 7 giugno nella cosiddetta “fascia bianca”;

- Sentito il Presidente e consultati gli organi esecutivi;    

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI STABILISCE CHE:
1) L’ora di gioco è di 55 minuti e non deve prolungarsi oltre;
2) I 5 minuti infatti sono necessari, ai giocatori per passare la rete su tutto il campo e, ai gestori

per bagnare il campo (soprattutto in questa stagione) ed effettuare la igienizzazione di tavoli
e sedie; 

3) Il pagamento dell’ora va fatto obbligatoriamente prima di entrare in campo da parte di tutti i
giocatori;

4) La mascherina, correttamente indossata su bocca e naso, va tenuta fino all’ingresso in campo
ed all’uscita da esso;

5) L’igienizzazione delle mani deve essere fatta prima di entrare in campo ed all’uscita da esso
6) Si può accedere agli spogliatoi al massimo 10 minuti prima di iniziare l’ora (per cambiarsi),

ma  tutti  gli  indumenti,  scarpe,  borse  devono  essere  portati  con  sé  e  non  lasciati  in
spogliatoio;

7) All’uscita dal campo da gioco, oltre ad igienizzarsi  le mani e indossare correttamente la
mascherina, si possono usare gli spogliatoi e le docce rispettando i punti seguenti: 

o Pulirsi bene le scarpe dalla terra rossa prima di entrare in spogliatoio
o Chiudere la porta, lasciando le finestre tutte aperte 
o Rispettare  le  distanze  (sono  consentite  al  massimo  tre  persone  per  volta  nello

spogliatoio maschile e due persone in quello femminile) 
o Il tempo per la doccia, la vestizione e l’uscita dallo spogliatoio è previsto con un

massimo (non derogabile) di 15 minuti, ciò per consentire anche ad altri giocatori di
potersi lavare in tempi congrui;

8) I gestori  tra un turno e l’altro  e/o dopo l’utilizzo,  sono incaricati  di  igienizzare tutti  gli
spogliatoi, sanitari e docce comprese;

http://www.preganziol.eu/
http://www.preganziol.eu/


9) La consumazione al Bar è consentita solo nel rispetto del distanziamento e con mascherina
correttamente indossata;

10) La consumazione all’esterno, al  tavolo,  è consentita  rispettando le regole previste  per la
ristorazione (tavoli distanziati, max 6 persone al tavolo, mascherina correttamente indossata
se non si sta consumando).  

Il personale gestore è autorizzato dal Presidente e dagli organi esecutivi a segnalare inadempienze
degli associati che possono arrivare anche al loro allontanamento con la perdita della qualifica di
associato alla Polisportiva Preganziol.

Solo collaborando tra noi possiamo migliorare e possiamo garantire a tutti di giocare a Tennis
rispettando oltre alle regole associative anche quelle sulla Sicurezza Anticontagio da SARS
COV2, nella logica della condivisione e del principio per cui “UNO PROTEGGE TUTTI”. 

Preganziol (TV), 9 giugno 2021

Polisportiva Preganziol ASD
          Il Presidente


