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TENNIS- Beach Tennis – PADEL 

 
Con riferimento alle nuove indicazioni del Decreto-Legge n. 52 del 23 aprile 2021 e successivo Decreto- 

Legge n. 65 del 18 maggio 2021; facendo riferimento alle varie ordinanze del Ministero della Salute e delle 

Regioni o Enti Locali interessati dallo svolgimento di manifestazioni, si precisa che si potranno disputare 

solo le gare/campionati riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato 

Italiano Paralimpico (CIP). 

Tutti gli Atleti dovranno essere in possesso di regolare certificazione medica attestante la pratica 

sportiva agonistica da esibire all’inizio della gara, essere regolarmente tesserati, dovranno essere 

muniti di Green Pass, oppure in alternativa aver effettuato un Tampone antigenico, risultato 

negativo, 48 ore prima dell’evento. 
L’analisi e la refertazione dei Test Antigenici sopra indicati dovranno essere effettuati da una Struttura 

Sanitaria pubblica o privata con regolare autorizzazione regionale. 

Fermo restando quanto prescritto dalle norme vigenti in fatto di prevenzione diffusione del COVID-19, al 

fine dello svolgimento di eventi e competizioni delle discipline afferenti il Settore di Attività Tennis è 

necessario seguire le indicazioni sotto indicate. 

I Partecipanti, gli Ufficiali di gara (Giudici Pres. Giuria, ecc), il personale di servizio, accedono alla 

manifestazione solo dopo aver sottoscritto e consegnato all’Organizzazione l’Autodichiarazione Covid 

19 compilata e firmata che dovrà essere conservata a cura dell’Organizzazione per i 14 giorni 

successivi alla data della manifestazione, e solo dopo la misurazione della temperatura corporea che non 

dovrà superare 37,5°C. (in caso contrario, l’organizzazione dovrà impedirne la partecipazione alla 

manifestazione e segnalare il caso all'autorità sanitaria mediante il numero telefonico dedicato). 

 

A tale scopo diventa necessario allestire un Punto di Accoglienza dedicato specificatamente al ritiro delle 

Autodichiarazioni Covid 19 e al rilevamento della temperatura corporea, a cura della società organizzatrice 

con l’individuazione del Referente COVID-19. 

 

Durante lo svolgimento di Eventi/Competizioni è possibile utilizzare, senza assembramenti e nel rispetto 

delle norme anticovid: campi di gioco, spogliatoi e bagni. 

 

L’utilizzo degli spogliatoi è consentito, mantenendo il distanziamento di 1 metro, non si potranno lasciare 

i propri indumenti dentro gli spogliatoi, dopo essersi cambiati gli indumenti andranno riposti nella propria 

borsa che andrà portata in campo. 

 

E’ possibile accedere alla doccia solo 1 alla volta negli spogliatoi di piccole dimensioni, 2 alla volta negli 

spogliatoi di medio grandi dimensioni. 

 

Sarà cura del personale dell’organizzazione effettuare la sanificazione 
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In particolare è necessario attenersi alle seguenti disposizioni: 

 

1. Arrivare nell’impianto dell’evento/competizione al massimo 10 minuti prima del proprio incontro. 

2. Lavare o disinfettare le mani prima e dopo il gioco. 

3. Mantenere SEMPRE la distanza di sicurezza di 2 metri dagli altri giocatori. 

4. Portare in campo la bottiglia di acqua personale e bere solo da quella 

5. Evitare di toccare le recinzioni e di toccarsi il viso con le mani 

6. Utilizzare sedie e panchine posizionate ai lati opposti 

7. Utilizzare le aree comuni senza creare assembramenti 

8. Fermo restando la messa a disposizione nei punti più opportuni dei prodotti igienizzanti, si pone l'obbligo 

di essere provvisti per la propria persona, della mascherina e del proprio igienizzante 

9. in tutte le situazioni nelle quali non sia possibile garantire la distanza interpersonale di sicurezza di 

almeno 1 metro, è fatto obbligo di indossare la mascherina 

http://www.fssi.it/

