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SI RICOMINCIA !!!!! 

 

Caltanissetta lì 04/05/2020 

           

 

 

Carissimi soci, 

finalmente dopo una lunga attesa abbiamo il piacere di comunicarVi che il nostro amato 

circolo potrà riaprire e consentire così la ripresa dell’attività sportiva a partire dalle 15:00 del 

5 maggio 2020. 

 

Come a Voi noto l’apertura è subordinata al rispetto pedissequo delle norme 

comportamentali che sono trasfuse tanto nell’art. 8 del Decreto del Presidente della Regione 

nr. 18 del 30 aprile 2020, quanto nella circolare dell’Assessorato Regionale alla Salute Prot. 

Nr. 16255 del 03.05.2020 

In base alle prescrizioni legislative taluni adempimenti formali sono stati posti a carico 

esclusivo dei Rappresentati Legali delle Strutture, altri invece sono posti a carico del singolo 

individuo. 

Per quanto concerne le condotte da assumere prima, durante e dopo l’attività di gioco Vi 

esorto a prestare la massima attenzione e collaborazione per assicurare a tutti di poter giocare 

nella massima tranquillità e sicurezza. 

La scuola tennis allo stato rimane chiusa, salva la possibilità di riapertura la prossima 

settimana. 

Vi raccomando di tenere presente che questa apertura deve essere vissuta da noi tutti con 

pazienza e grande senso di responsabilità facendo una grande attenzione al rispetto dei 

seguenti protocolli: 

 

1) L’ingresso è consentito esclusivamente ai soci ed ai tesserati Fit per il Tennis Club 

Caltanissetta, ed è pertanto fatto divieto di ingresso, anche estemporaneo, a chi non 

sia socio; per i minori sarà consentito l’accesso con l’accompagnamento di un genitore 
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che potrà attendere la fine dell’ora di gioco nella zona antistante il campo e sempre 

rispettando la distanza di 1,5 metri;  

2) Si potranno disputare solamente partite tra singoli giocatori. Allo stato, non sono 

ammesse prenotazioni per disputare doppi; 

3) Le prenotazioni dei campi avverranno tramite app. e soltanto ove non sia possibile 

queste potranno essere effettuate tramite la segreteria (339/2135682 Marcella La Licata 

segr.); 

4) L’ingresso sarà consentito con un anticipo di 20 minuti dall’inizio dell’ora di gioco e 

per evitare assembramenti si dovrà lasciare il circolo nei successivi 20 minuti; 

5) Sarà obbligatorio indossare la mascherina ed i guanti, che potranno essere tolti solo 

dentro il campo. E’ obbligatorio indossare il guanto della mano non dominante. Se si 

effettua il rovescio a 2 mani, è obbligatorio sanificarsi le mani ogni cambio campo. 

Si raccomanda di sostituire spesso il grip dell’impugnatura della racchetta. 

6) E’ fatto divieto di utilizzo della palestra, al pari della clubhouse: entrambi i localo 

rimarranno chiusi fino a nuove disposizioni; 

7) Non è consentito l’uso delle docce; 

8) L’ingresso negli spogliatoi sarà consentito al singolo socio per un tempo massimo di 

cinque (5) minuti per utilizzare l’armadietto, ove nella sua disponibilità. Non potrà 

essere lasciato alcun capo di abbigliamento all’interno degli spogliatoi, ivi compreso il 

borsone da gioco; 

9) Sarà consentito solamente l’uso del WC esterno, quello collocato a fianco dei locali 

della palestra; 

10) La sosta in segreteria sarà consentita esclusivamente al singolo socio per compiere 

adempimenti necessari (corrispondere la quota campo, corrispondere la quota sociale, 

acquistare i beni in conto vendita ivi presenti, etc.) e non potrà perdurare oltre il 

necessario. 

11) Sarà consentito solamente l’accesso singolare al punto ristoro per utilizzare il 

distributore automatico di bevande, caffè e snack. Non potranno crearsi 

assembramenti di alcun genere all’interno ed all’esterno del punto ristoro; 

12) L’ingresso al circolo dovrà avvenire uno alla volta e non potranno crearsi 

assembramenti lungo il percorso che conduce ai campi da gioco; 
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13) All’ingresso del circolo verranno effettuati i controlli preliminari stabiliti dalle norme 

vigenti, ossia misurazione della temperatura corporea tramite termoscanner e 

saturimetrio. Sempre all’ingresso i soci potranno fruire di una colonnina porta 

dispenser allo scopo di igienizzarsi le mani.  

14) Sarà obbligatorio mantenere la distanza sociale che nelle situazioni normali è di 1 

metro, mentre nel campo da tennis diventa 2 metri; 

15) Il Supervisor nominato è il Sig. Lipani Angelo con il compito di monitorare ed 

assicurare costantemente il regolare espletamento delle attività come disciplinato 

dalla Circolare dell’Assessorato regionale della salute del 03/05/2020 prot. 16255. Il 

Supervisor dedicherà almeno 1 minuto ai giocatori per illustrare le norme 

comportamentali. 

Ringrazio anticipatamente tutti per la collaborazione che presterete  

Cari saluti a tutti e  

BUON TENNIS  

              Il Presidente 

         Gianluca Nicosia  

 

    

 

 

 
Un particolare ringraziamento va rivolto al Socio Granata Marco che ha messo a disposizione 

gratuitamente la colonnina dispenser per il gel igienizzante ed al Socio Michele Eufrate che ha donato 

il termo scanner, il saturimetro ed i DPI per il personale. 

Un altro particolare ringraziamento va rivolto alla PFE S.p.A. che, tramite il socio Gigi Dettori, ha 

sanificato gratuitamente tutti gli spazi comuni della struttura dove i soci sosteranno per gli 

adempimenti necessari  

Un doveroso GRAZIE ai nostri “Angeli Custodi” Daniele ed Angelo che hanno permesso l’apertura 

della struttura in tempi rapidissimi.  
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