
 

Ciao, siamo pronti a ripartire insieme a te in completa sicurezza e tranquillità. 

Da venerdì 29 Maggio Sisport riapre con le attività di tennis club e gli allenamenti dell’attività agonistica di 
tennis. 
 
Per offrirti la migliore esperienza di allenamento in un ambiente sano e sicuro, abbiamo adottato misure 
igienico-sanitarie per prevenire la diffusione del contagio da Covid-19 e regole di comportamento che 
assicurino il distanziamento sociale.  

Ti invitiamo pertanto a osservare scrupolosamente tutte le regole e i protocolli che i nostri centri hanno 
adottato per garantire la tua sicurezza e quella di tutti i soci e dello Staff. 

ACCESSO AI CENTRI SPORTIVI 

Dove 

L’ingresso al centro sportivo avverrà dai locali che ospitavano il Sisport Cafè di Via Pier Domenico 
Olivero 40. 

Info generali 

 Rispetta la distanza interpersonale di almeno 1 mt e di 2 mt durante l’allenamento 
 Indossa la mascherina (prima e dopo l’allenamento) 
 Prenota sempre il tuo campo 
 Non sarà permesso il gioco del doppio per garantire la distanza di sicurezza dei 2 mt 
 Gli spogliatoi non saranno agibili 
 Al termine del tuo allenamento devi lasciare subito il centro Sisport 
 L’accesso in Sisport potrà avvenire solo 15 minuti prima dell’orario di gioco 

Misurazione della temperatura 

Prima dell’accesso, ti verrà rilevata la temperatura corporea che non dovrà superare il 37,5 °. Qualora la 
temperatura superasse i 37,5°C l’accesso non sarà consentito e dovrai consultare il tuo medico.  

Documenti da consegnare allo Staff Sisport per poter accedere  

Se la temperatura corporea sarà idonea, potrai consegnare allo Staff i seguenti documenti 

 Protocollo di sicurezza anti contagio covid -19 https://bit.ly/2XGwy5U 

Il presente documento dovrà essere consegnato compilato e firmato solo la prima volta che rientrerai in 

Sisport. 

 Autocertificazione https://bit.ly/2X9lsHR 

Ad ogni accesso dovrai invece consegnare l’apposita autocertificazione compilata e firmata  

Ti invitiamo ad arrivare in Sisport con i documenti già stampati e compilati 

 



Minorenni 

I minorenni dovranno portare con sé questi moduli firmati e compilati dai genitori o esercenti la patria 

potestà. 

 I genitori/esercenti patria potestà non potranno accedere all’interno dell’impianto. 

 

La mancata compilazione dei presenti documenti non permetterà in alcun modo l’accesso in Sisport.  
 

Accesso tramite tornelli 

Una volta consegnata la documentazione, si potrà accedere utilizzando gli appositi tornelli. 

Ricordiamo che permane la norma per cui l’accesso è consentito solo ai soci che abbiano depositato un 

certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica in corso di validità e che abbiano un abbonamento 

in corso di validità. Se il tuo abbonamento è scaduto durante il periodo di lockdown, riceverai una telefonata 

da parte di un nostro operatore per attivare la proroga dell’abbonamento. 

 
Prenotazione dei campi da tennis 

Le modalità di prenotazione dei campi da tennis rimangono invariate, ma il totem per la prenotazione 
situata all’ingresso del centro non sarà disponibile. Sarà possibile prenotare sul sito 
https://inforyou.teamsystem.com/sisport/ con le consuete modalità o telefonicamente allo 011.0068611 in 
orario di ufficio. 

Ogni socio può avere fino a 3 prenotazioni attive e non più di una al giorno.  E’ obbligatoria la disdetta del 
campo entro due ore dall’inizio di gioco. In caso di mancata disdetta il sistema bloccherà la prenotazione per 
i sette giorni successivi. In caso di condizioni atmosferiche avverse la disdetta dell’ora di gioco è a cura del 
socio (per verificare la praticabilità del campo chiama il numero 0110068619). La mancata disdetta comporta 
la perdita dell’ora di gioco.  La prenotazione è personale 

Prima di giocare 

• Pulisci a fondo il tuo materiale di gioco 
• Lava o disinfetta le mani 
• Mantieni sempre la distanza di sicurezza dagli altri giocatori 
• Porta in campo la tua bottiglia d’acqua e bevi solo da quella 
• Dopo aver toccato le recinzioni di accesso ai campi disinfetta le superfici che hai toccato 
 
Mentre Giochi 

•           Mantieni sempre la distanza di sicurezza di 2 mt dagli altri giocatori 
• Indossa un guanto sulla mano non dominante oppure disinfetta le mani ogni fine game 
• Non toccarti la faccia con le mani 
• Usa racchetta e piede per raccogliere le palline e mandarle all’avversario 
• Saluta e ringrazia usando soltanto la racchette 
Dopo aver giocato 

 
• Cambia subito l’overgrip della racchetta 
• Lava o disinfetta le mani 
• Disinfetta con l’apposito materiale a tua disposizione per ripristinare il campo da gioco  
• Fai la doccia a casa 
 
Ti aspettiamo e rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento 

Staff Sisport 


