
 
 

  

 

 

NORME GENERALI UTILIZZO CAMPI TENNIS CODROIPO 

RIEPILOGO REGOLE 

 

A) PER PRENOTARE 

Le prenotazioni si possono fare inviando mail a segreteria@polisportivacodroipo.com o telefonando 

al n. 347.4407235 (Maurizio), in attesa della creazione di una diversa modalità di registrazione, con 

preavviso di almeno 24 ore. 

Il costo della struttura è di € 6,00 orarie e € 8,00 con le luci, come da tariffa Comunale approvata da 

delibera G.C. n. 75 del 18.03.2020. 

Come da norme Federali è necessario essere tesserati e disporre di idoneo certificato medico 

(attività agonistica o amatoriale) 

B) PER GIOCARE 

Per entrare e giocare al campo di tennis bisogna seguire tassativamente le procedure indicate dal 

“protocollo FIT” e dal “protocollo COVID-19” della Polisportiva Codroipo, che trovate nel sito 

www.polisportivacodroipo.com 

Si raccomanda di arrivare sul campo 10 minuti prima dell’orario di prenotazione per regolarizzare e 

consegnare la documentazione necessaria. 

Si riassumo le regole principali regole di comportamento: 

- Rispettare le disposizioni Statali, Locali e del Circolo; 

- Consegnare prima dell’ingresso la documentazione richiesta; 

- non lasciare sul campo oggetti personali, fazzoletti, mascherine e quant’altro; 

- Ingresso solo per i giocatori autorizzati; 

- Pulire a fondo il materiale di gioco; 

- Lavarsi o disinfettarsi le mani; 

- Calzare all’ingresso le scarpe da tennis;  

- Mantenere sempre la distanza di sicurezza di due metri dagli altri giocatori;  

- Portare in campo la bottiglia d’acqua personale e bere solo da quella;  

- Non toccare le recinzioni prima di entrare in campo;  

- Indossare un guanto sulla mano non dominante oppure disinfettare le mani ogni fine game;  

- Non toccarsi il viso con le mani; 

- Se possibile giocare con due tubi di palle diversi (chi serve utilizza il suo tubo di palle) ed usare 

racchetta e piede per raccogliere le palline e mandarle all’avversario;  

- Usare panchine ai lati opposti; 

- Salutare e ringraziare usando soltanto la racchetta;  

- Dopo aver giocato cambiare subito, se possibile, l’overgrip della racchetta;  

- Dopo aver giocato lavarsi o disinfettarsi le mani;  

- Fare la doccia a casa. 

C) MODELLI DI RIFERIMENTO (visibili e scaricabili da sito) 

- Protocollo FIT 

- Protocollo COVID-19 ASD POLISPORTIVA CODROIPO 

- Dichiarazione da sottoscrivere e consegnare 

 

L’ASD POLISPORTIVA CODROIPO, conscia delle problematiche legate alle pratiche sportive, per la 

salvaguardia della salute e benessere di TUTTI, ha deciso di applicare con la massima diligenza tutte 

le procedure ed accorgimenti richiesti, si richiede quindi agli utilizzatori la massima attenzione ed il 

rispetto delle regole. 


