RIAPERTURA CAMPI: INFORMAZIONE AI SOCI 4.5.2020
La nostra attività sportiva potrà riprendere, subordinatamente ad alcune condizioni, a partire da lunedì 11
maggio 2020. Per permettere la riapertura dei campi nella situazione attuale e per la vostra protezione, vi
invitiamo a voler scrupolosamente osservare le prescrizioni COVID-19 per giocatori di tennis allegate alla
presente, così come a leggere con attenzione quanto segue:
1. Verificate di essere in buona salute prima di venire a giocare a tennis.
2. Le persone particolarmente a rischio devono continuare ad attenersi alle misure di protezione
dell’UFSP.
3. Gli spogliatoi e la saletta soci rimangono chiusi fino a nuovo avviso.
4. Non sarà possibile utilizzare il computer situato all’ingresso, vogliate verificare le vostre
prenotazioni sui vostri dispositivi personali. Il Bar non è autorizzato alla prenotazione dei campi
fino a nuovo avviso.
5. La prenotazione ospite-ospite e ospite-socio non è al momento autorizzata.
6. Il Ristorante sarà riaperto da lunedì 11 maggio. I soci sono invitati a rispettare indicazioni dei
gerenti; raccomandiamo di attenersi alle norme igieniche accresciute e al buon senso.
7. Swiss Tennis raccomanda di giocare solo singoli, poichè nei doppi è difficile mantenere
costantemente la distanza necessaria.
8. Abbiamo previsto di posizionare del disinfettante per le mani sul bancone all’ingresso della Club
House. Vi invitiamo tuttavia a munirvi di prodotti igienici personali (guanti e disinfettanti) per la
vostra protezione da portare in campo e delle monete da Fr. 2 per l’illuminazione serale (il Bar non
effettuerà il cambio moneta in questo periodo).
9. Il sistema accetterà le prenotazioni a partire da martedì 5 maggio
10. La Scuola Tennis riprenderà regolarmente l’attività a partire d’ 11 maggio sulla base dei
regolamenti predisposti dall’ufficio GS.
Per eventuali domande o precisazioni in merito alle procedure indicate siete invitati a contattare la
segreteria via e-mail o telefonicamente.
La segreteria sarà aperta già questa settimana prossima LU – ME – VE dalle 9.30 alle 11.30 per permettervi
di ritirare il vostro materiale dagli armadietti.
In attesa di organizzare un apposito sportello protettivo, i contatti con il segretariato avvengono solo
tramite la finestra rivolta sull’esterno.
Ci affidiamo alla responsabilità di ogni singolo socio nel voler rispettare - e far rispettare ai propri partner di
gioco - le regole di precauzione che saranno esposte nei vari punti delle nostre strutture.
In particolare confidiamo nella correttezza sui campi di gioco, all’esterno degli stessi e alla cura delle
strutture e dell’ambiente.
Ricordiamo che le misure protettive vengono continuamente adeguate e riviste in funzione dell’attuale
ordinanza COVID-19 e delle relative prescrizioni del Consiglio Federale.
Qualora dovessimo riscontrare inosservanze su quanto indicato ci vedremo costretti ad adottare altre
misure o a dover prendere dei provvedimenti.
Per chi desidera approfondimenti sulle raccomandazioni e sul “modello di piano di protezione”,
rimandiamo al sito www.swisstennis.ch/corona dove sono indicate tutte le informazioni raggruppate nella
presente e-mail.
Vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi salutiamo con il messaggio “siamo e rimaniamo solidali,
rispettiamo rigorosamente le disposizioni e ci comportiamo in modo esemplare”.
Il Consiglio Direttivo

