
REGOLAMENTO INTERNO TENNIS CLUB CASELLE

1) Tutti i dipendenti e i clienti della struttura sono tenuti a mantenere sempre la distanza 
di sicurezza di almeno due metri rispetto alle altre persone;

2) L’uso delle mascherine è obbligatorio in tutti gli spazi chiusi;
3) La direzione della struttura mette a disposizione gel e materiale disinfettante all’in-

gresso, nella zona reception, in palestra, in piscina, nell’area tennis e negli spogliatoi. 
Si prega di utilizzarli costantemente, soprattutto dopo essere entrati in contatto con 
qualsiasi tipo di superficie;

4) La direzione mette a disposizione guanti mono uso in caso di necessità;
5) Gli spazi comuni verranno regolarmente disinfettati, più volte al giorno, dal personale 

interno;
6) Il desk della reception è protetto da pannelli in plexiglass per garantire la necessaria 

distanza e protezione inter personale; 
7) Le panchine sui campi sono state posizionate su lati opposti e s’invita ad usarle in 

questo modo;
8) I clienti sono tenuti ad evitare qualsiasi uso promiscuo di bottiglie etc…, a evitare di 

toccarsi il viso con le mani e a lavarsi e disinfettarsi le mani ai cambi di campo e al 
termine dell’ora di gioco;

9) I clienti sono invitati ad evitare il contatto diretto tra le mani e le palline attraverso l’uti-
lizzo di un guanto protettivo nella mano non dominante o, in alternativa, raccogliendo 
la pallina da terra con l’uso della racchetta e/o del piede;

10)  Oltre a quanto indicato, valgono tutte le indicazioni e disposizioni delle autorità com-
petenti (Governo, Regione, Comune), stilate nell’ottica del contenimento dell’emer-
genza Covid-19.

Caselle Torinese, 14/05/2020

La Direzione



REGOLAMENTO INTERNO TENNIS CLUB CASELLE 

(aggiornamento al 23/5/2020)

UTILIZZO DEGLI SPOGLIATOI E DELLE DOCCE
L’utilizzo degli spogliatoi e delle docce è consentito ma contingentato. Ad ogni campo cor-
risponderà uno spogliatoio per gli uomini. Le donne avranno due spogliatoi completamen-
te dedicati. 3 spogliatoi resteranno a disposizione per qualsiasi necessità. Il tutto secondo 
il seguente schema gestito e regolamentato dalla segreteria:
CAMPO A - spogliatoio 23
CAMPO B - spogliatoio 4
CAMPO C - spogliatoio 5
CAMPO D - spogliatoio 6
CAMPO E - spogliatoio 7
DONNE - spogliatoi 24 e 8
RISERVA - spogliatoi 1 - 2 - 3 (per il campo in erba sintetica e per gli altri campi, in caso di 
necessità).
In ogni caso la doccia potrà essere fatta una persona per volta e la distanza interpersona-
le all’interno dello spogliatoio dovrà essere sempre di almeno 2 metri. 
E’ obbligatorio ritirare i propri indumenti in sacche personali e portare le stesse via con sé. 
Il materiale che resterà incustodito non potrà essere in alcun modo conservato.

UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNI
L’uso della mascherina protettiva è obbligatorio in tutti gli spazi comuni e fortemente con-
sigliato in qualsiasi zona del centro sportivo, fatti salvi i campi di tennis. Durante l’intera 
permanenza all’interno del centro sportivo è obbligatorio rispettare la distanza interperso-
nale di almeno 2 metri ed evitare qualsiasi tipo di assembramento.
I ragazzi iscritti alla scuola tennis dovranno essere accompagnati da una sola persona 
(salvo esigenze particolari) e non sarà comunque possibile assistere alle lezioni all’interno 
del campo di gioco.

NOTE FINALI
Si prega la clientela di prendere visione di tutta la documentazione preparata per contribui-
re al contenimento dell’emergenza Coronavirus e affissa in reception, negli spogliatoi e 
nelle aree comuni. 
Solo il contributo di tutti permetterà di vivere il nostro sport in totale sicurezza.


