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1. MISURE CLUB E CENTRI 
 

1.1. Persona incaricata Covid-19 
Ogni club/centro deve nominare una persona 
incaricata COVID-19 in grado di fornire tutte le 
indicazioni necessarie ai soci e ai clienti 
 

Misure 
La persona incaricata COVID-19 per il TC 
Pedemonte è  
Krenn Heinz, via ai pez 1, 6653 Verscio 
info@tcpedemonte.ch 079 444 28 58  
Il club inserisce la persona incaricata COVID-
19 secondo le direttive di Swiss Tennis 
all’interno del website di contatto del TC 
Pedemonte. 

 
1.2. Regole di igiene e pulizia 

Osservanza delle regole di igiene dell'UFSP e pulizia 
dell'impianto 
 

Misure 
La pulizia regolare secondo necessità di 
superfici e oggetti dopo l’uso, in particolare se 
vengono toccati da più persone, è garantita 
dalle seguenti misure: 

- I WC, le maniglie delle porte e le altre 
superfici vengono regolarmente puliti e 
disinfettati 

- I contenitori dei rifiuti vengono tolti/chiusi 
- Prima della rimessa in servizio, il sistema 

dell'acqua potabile viene spurgato 
- Le porte e i cancelli rimangono aperti per 

ridurre al minimo i contatti 
- Per gli spazzoloni saranno messi a 

disposizione dei guanti monouso 
 

1.3. Social Distancing 
Social Distancing (distanza minima di 2 metri tra le 
persone: 10 m2 per persona; nessun contatto 
corporeo) 
 

Misure 
Sull'intero impianto non ci deve essere più di 
una persona ogni 10 metri quadrati e va 
rispettata la distanza di 2 metri tra le persone 
- ciò è garantito dall'attuazione delle seguenti 
misure:  

- Sistema a ingressi contingentati 

- Le panchine o le sedie per i giocatori saranno 
distanziate di almeno 2 metri l'una dall'altra 

- È previsto un sistema di prenotazione dei 
campi (cfr. anche 1.5). 

- consigliamo di giocare solo singoli, poiché nei 
doppi è difficile mantenere costantemente la 
distanza necessaria 

- Il club/centro emana direttive volte a ridurre al 
minimo gli incontri tra i giocatori che si 
succedono sui campi. Per questo motivo 
abbiamo deciso di inserire 15 minuti tra una 
prenotazione e l’altra. Esempio: prima 
prenotazione 9.00 – 10.00 seconda 
prenotazione 10.15 – 11.15 

 
1.4. Dimensioni massime dei gruppi e utilizzo 

dell'impianto 
Gruppi di massimo cinque persone nel rispetto delle 
disposizioni amministrative vigenti e relativo utilizzo 
dell'impianto 
 
Misure 

- Sono proibiti gli assembramenti di più di 5 
persone. 

- Sono aperte le seguenti zone: i campi di 
tennis, i WC e gli spazi verdi. 

- Spogliatoi e docce restano chiuse 
Per quanto riguarda la ristorazione, ci si deve 
attenere alle direttive della Confederazione 
seguenti: 

- A ogni tavolo può sedersi al  massimo un 
gruppo di ospiti composto da 4 persone 

- Fanno eccezione i genitori con bambini  
- Non è consentita la consumazione in piedi 
- Tra i gruppi di ospiti vanno rispettate le 

seguenti distanze 2 metri di distanza in senso 
anteriore e laterale con disposizione fianco a 
fianco; in senso posteriore, due metri di 
distanza tra i bordi dei tavoli con disposizione  

- a spalle voltate 
 
  



1.5. Tracciabilità dei contatti (contact tracing) 
Tracciabilità (contact tracing) dei giocatori di tennis 
per poter determinare eventuali catene di contagio 
 

Misure 
La tracciabilità (contact tracing) per 
determinare eventuali catene di contagio è 
assicurata dall'attuazione delle seguenti 
misure: 

- obbligo di compilazione del modulo “dati 
personali per la tracciabilità di eventuali 
catene di contagio” 
Le prenotazioni anticipate sono consentite 
grazie alle misure/ai sistemi seguenti: 

- Chiamando il numero 079 444 28 58  
- Via mail all’indirizzo: info@tcpedemonte.ch  

 
1.6. Persone particolarmente a rischio e persone 

con sintomi di malattia 
Le persone particolarmente a rischio e le persone con 
sintomi di malattia devono attenersi alle specifiche 
disposizioni dell'UFSP 
 

Misure 
Per gli over 65 è consigliata la seguente 
fascia orarie: 

- Dalle 9.00 alle 11.15 
 

1.7. Obbligo di informazione 
Informare i giocatori di tennis e le altre persone 
interessate sulle disposizioni e sulle misure 
 

Misure 
Le misure di protezione del TC Pedemonte 
sono state comunicate in data 07/05/2020 alla 
lista del TC Pedemonte mediante posta A 
Nel TC Pedemonte è stato appeso il 
manifesto dell'UFSP e, in aggiunta, anche il 
manifesto Swiss Tennis «Così ci proteggiamo 
nel TC Pedemonte». 

 
2. MISURE GIOCATORI DI TENNIS 

 
2.1 Osservanza delle misure di protezione 

I giocatori di tennis devono accettare e rispettare tutte 
le misure di protezione emanate dal club 
 

Misure 
Con la prenotazione del campo e la relativa 
conferma il socio/cliente accetta le misure di 
protezione stabilite. Ciò è garantito 
dall'attuazione delle seguenti misure: 

- - modulo del pto 1.5 controfirmato 
 
I genitori sono responsabili dell'osservanza 
delle prescrizioni da parte dei figli. Ciò è 

garantito dall'attuazione delle seguenti 
misure: 

- - modulo del pto 1.5 controfirmato 
 

2.2 Regole di igiene e pulizia 
Osservanza delle regole di igiene dell'UFSP e pulizia 
dell'impianto 
 
Misure 
Bisogna lavarsi le mani prima e dopo il gioco. 
Ciò è garantito dall'attuazione delle seguenti 
misure: 
 

- Tutti i giocatori devono portare con sé in 
campo un disinfettante per potersi disinfettare 
le mani, soprattutto alla fine della partita. 

- Si rinuncia alla tradizionale stretta di mano a 
fine partita. 

- Non è consentito scambiarsi alcun oggetto. 
- I giocatori di tennis portano con sé le proprie 

palline. 
- I rifiuti personali devono essere eliminati a 

casa propria (bottiglietta di plastica, carta 
snack, ecc.) 

 
2.3 Prenotazione del campo e permanenza 

Prenotazione anticipata del campo comunicando i dati 
personali per la tracciabilità di eventuali catene di 
contagio e durata minima di permanenza nell'impianto 
  
Misure 
PRENOTAZIONE 
Bisogna prenotare il campo e confermare la 
prenotazione fornendo i propri dati di contatto.  
 
PERMANENZA SUL CAMPO 
I giocatori accedono agli impianti al massimo 
5 minuti prima dell'inizio del gioco. 
I giocatori devono lasciare l'impianto al 
massimo 5 minuti dopo la fine del gioco. 

 
2.4 Social Distancing 

Rispetto delle regole di distanziamento sociale sul 
campo da tennis e all'interno dell'impianto 
 
Misure 
I giocatori di tennis sono tenuti a rispettare in 
qualsiasi momento le regole di 
distanziamento sociale (10 metri quadrati per 
persona e/o distanza minima di 2 metri, 
nessun contatto corporeo). 

 
  



3. MISURE LEZIONI DI TENNIS 
 

3.1. Responsabilità 
I giocatori di tennis devono accettare e rispettare tutte 
le misure di protezione emanate dal club 
 

Misure 
I partecipanti alle lezioni di tennis si 
assumono la responsabilità dell'osservanza 
delle misure di protezione stabilite dal club, 
che devono essere rispettate per tutta la 
durata della lezione e da tutti gli allievi.  
 
Gli allenamenti di gruppo con più di 2 
giocatori e un maestro di tennis richiedono 
l'espressa autorizzazione del comitato o della 
direzione del club. 

 
3.2. Social Distancing e assembramento 

massimo consentito 
Social Distancing e assembramento massimo 
consentito durante le lezioni di tennis 
 

Misure 
Le prescrizioni di 10 metri quadrati per 
persona, 2 metri di distanza e di assenza di 
contatto corporeo saranno garantite anche 
durante le lezioni di tennis. 
Sono ammesse massimo 5 persone per 
campo. 
L'UFSPO dà la priorità all'allenamento 
individuale rispetto a quello di gruppo. Swiss 
Tennis raccomanda di rinunciare 
all'allenamento di gruppo e di dare 
esclusivamente lezioni private e semiprivate 
(massimo 2 clienti). Ciò vale in particolare per 
le persone di età superiore ai 65 anni. 
Se si conducono allenamenti di gruppo si 
deve adottare la forma organizzativa a 
stazioni (allenamento a circuito) e non vanno 
eseguiti esercizi di doppio. 
 

 
3.3. Osservanza delle regole di igiene 

I giocatori di tennis devono accettare e rispettare 
tutte le misure di protezione emanate dal club. 

 
Misure 
I maestri di tennis osservano le regole di 
igiene e mettono a disposizione dei loro clienti 
disinfettanti in quantità sufficiente. 
I manici dei cestini raccogli palline così come 
tutti gli altri materiali utilizzati durante le 
lezioni vengono regolarmente disinfettati. 

 
3.4. Allenamenti prenotati 

I giocatori di tennis devono accettare e rispettare tutte 
le misure di protezione emanate dal club 
 
Misure 
Gli allenamenti vanno inseriti nel sistema di 
prenotazione (indicando i dati di contatto dei 
giocatori) e, se prevedono più di 2 giocatori, la 
prenotazione deve essere confermata dal 
comitato del club o dalla direzione del centro. 

 
3.5. Informazioni ai clienti 

I giocatori di tennis devono accettare e rispettare tutte 
le misure di protezione emanate dal club 
 
Misure 
I clienti devono essere informati su tutte le 
regole di comportamento come segue: 

- Modello di piano di protezione TC Pedemonte 
- Manifesto UFSP e Swiss Tennis 
- Conferma tramite “modulo dati personali” 

 
 

Il presente documento è stato redatto da 
TC Pedemonte 
 
Il presente documento è stato consegnato e 
illustrato a tutti i soci e clienti. 
 
 
La persona incaricata COVID-19  
 
Verscio, il 07.05.2020 
 
Heinz Krenn

 


