
   
         REGOLAMENTO SPECIALE COVID-19 

 
 
Richiamate la Legge federale del 28.09.2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili 
dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp), l’Ordinanza 2 sui provvedimenti per 
combattere il coronavirus del 13.03.2020 (Ordinanza 2 COVID-19), le direttive e le 
raccomandazioni di SwissTennis del 30.05.2020, 

sulla base dell’art. 11 dello Statuto del Tennis Club Capriasca, 
 
in parziale deroga al Regolamento attuale del Tennis Club Capriasca, 

 
il Comitato del Tennis Club Capriasca emana il seguente Regolamento speciale COVID-19 
che entrerà in vigore dal 10.06.2020 in sostituzione di quello del 09.05.2020 e sarà valido sino 
a nuovo avviso: 

 

1. Sui campi del Tennis Club Capriasca possono giocare solo i soci registrati nel sistema di 
prenotazione online http://www.tccapriasca.ch/r_riservazioni/settimana.php. Gli ospiti, 
d’accordo con l’Arena Sportiva, non possono giocare fino a nuovo avviso. 

2. I nomi dei giocatori sul tabellone online devono sempre corrispondere con i giocatori 
effettivamente in campo. Ogni cambiamento di giocatore va pertanto aggiornato nel 
tabellone online prima dell’inizio dell’ora. Questa disposizione ha lo scopo di garantire la 
tracciabilità (contact tracing) dei giocatori per poter determinare eventuali catene di 
contagio. 

3. Nel caso di doppi la prenotazione va effettuata scegliendo nel tabellone online il tipo di 
prenotazione “doppio”, selezionando i nomi di tutti e quattro i giocatori. 

4. I giocatori sono tenuti a rispettare in qualsiasi momento le regole di distanziamento 
sociale (10 m2 per persona e/o distanza minima di 2 metri, nessun contatto corporeo, in 
particolare è abolita la stretta di mano a fine partita) e il divieto di assembramento di più 
di 30 persone. 

5. I giocatori lavano o disinfettano le mani prima e dopo l’ora di gioco. 

6. Si raccomanda ai giocatori di disinfettarsi le mani con il disinfettante messo a 
disposizione dal Club o con il proprio e/o indossano i guanti monouso messi a 
disposizione prima di usare la rete per i campi e lo scopino per le righe. 

7. Tutti i rifiuti devono essere smaltiti al proprio domicilio (fazzoletti, palline, bottiglie, guanti, 
mozziconi, cartacce, ecc.). I giocatori con sintomi influenzali non possono accedere al 
Club. 

8. I giocatori con sintomi influenzali non possono accedere al Club. 

9. In ogni spogliatoio sono ammesse contemporaneamente al massimo 4 persone e in ogni 
vano doccia al massimo 1 persona. 
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10. Con la prenotazione del campo e la relativa conferma il socio accetta le misure di 
protezione stabilite dal presente regolamento. 

11. La Buvette rimarrà chiusa fino a nuovo avviso, gli utenti potranno accedere al frigo delle 
bevande che dovranno essere pagate lasciando la moneta nell’apposito barattolo. 

12. I genitori sono responsabili del rispetto delle prescrizioni da parte dei loro figli. 

13. In caso di inosservanza del presente regolamento il Comitato, per il tramite della 
persona incaricata COVID-19, può sanzionare il socio con un ammonimento scritto in 
casi lievi e con il blocco dell’account con durata da stabilire in caso di recidiva o di colpa 
grave. 

 
 
Persona incaricata COVID-19 per il TC Capriasca: 
 
Nome e Cognome Indirizzo email Numero di telefono 
Alessandro Marsan alemarsan@hotmail.com +41 78 816 52 31 
 
 

Vaglio, 9 giugno 2020 
 
 
 
 Il Comitato 
 
 
 


