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1. Misure club e centri 

1.1. Persona incaricata Covid-19 

Ogni club/centro deve nominare una persona incaricata COVID-19 in grado di fornire tutte le indicazioni 
necessarie ai soci e ai clienti. 
 

Misure 

La persona incaricata COVID-19 per il TC Pradello è la seguente: 

Escher Enos (in qualità di Vice Presidente) 
Via Centro TV 3 
6949 Comano 
e-mail: enos.escher@lugano.ch 
tel.: +41 79 610 51 67 

1.2. Regole di igiene e pulizia 

Osservanza delle regole di igiene dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica (UFSP) e pulizia 
dell'impianto. Tutte le persone presenti nel club/centro devono lavarsi o disinfettarsi regolarmente le 
mani. 
 
 

Misure 

La pulizia regolare secondo necessità di superfici e oggetti dopo l’uso, in particolare se vengono toccati 
da più persone, è garantita dalle seguenti misure: 

- È fatto obbligo di portare la mascherina di protezione su tutta l’area del centro sportivo 
nonché negli spogliatoi, sono esclusi da quest’obbligo coloro che stanno giocando a tennis; 

- Le porte dei campi vengono aperte dal primo che ha riservato l’ora e richiuse a chiave dagli 
ultimi giocatori (che sono pure tenuti a chiudere gli spogliatoi e spegnere le luci). Le chiavi 
vanno riposte nell’apposita cassettina con codice a 4 cifre; 

- I cestini per i rifiuti sui campi sono stati rimossi; 

- Per casi di emergenza sono a disposizione due dispenser di disinfettante negli angoli a sud 
dei campi, dietro i teli verdi; 

- Per l’accesso al WC del centro sportivo si dovrà richiedere la chiave al bar Pradello. 

 

  

mailto:enos.escher@lugano.ch


MISURE DA ADOTTARE PER LA RIAPERTURA DEL CLUB 

RELATIVE ALLA SITUAZIONE PARTICOLERE COVID-19 

VALIDE A PARTIRE DAL 01.03.2021 

 

Tennis Club Pradello 
C.P. 421 
CH - 6932 Breganzona 
e-mail: info@tcpradello.ch 29.10.2020 Pag. 2 di 5 

 

1.3. Social Distancing 

Social Distancing (distanza minima di 1.5 metri tra le persone e nessun contatto corporeo). 
 

Misure 

Tutte le infrastrutture possono essere aperte. Tuttavia, deve sempre essere garantita una distanza 
minima di 1.5 metri, anche negli spogliatoi e nelle docce. In alcuni locali si consiglia di stabilire un limite 
massimo di persone ammesse in funzione dello spazio a disposizione.  

- Le panchine per i giocatori sono distanziate di almeno 1.5 metri l'una dall'altra; 

- Si raccomanda di osservare scrupolosamente gli orari di inizio e fine gioco in maniera da 
poter evitare il contatto fra i giocatori. 

1.4. Dimensioni massime dei gruppi e utilizzo dell'impianto 
Gruppi di massimo 15 persone nel rispetto delle disposizioni amministrative vigenti e relativo utilizzo 
dell'impianto. 
 

Misure 

Sono proibiti gli assembramenti di più di 15 persone sul sedime del centro sportivo. 
Sono aperte le seguenti zone: i campi da tennis, gli spogliatoi del tennis e i WC del centro sportivo, le 
chiavi del WC sono da richiedere al bar Pradello. 
Negli spogliatoi maschili e femminili del tennis l’accesso è limitato a 3 persone contemporaneamente 
per spogliatoio. 
Per quanto riguarda la ristorazione, ci si deve attenere alle direttive della Confederazione. 
Il numero massimo di giocatori in campo è fissato a 5 (escluse le lezioni e gli allenamenti con giovani 
fino ai 20 anni di età). 

1.5. Tracciabilità dei contatti (contact tracing)  

Tracciabilità (contact tracing) dei giocatori di tennis per poter determinare eventuali catene di contagio. 

 
 

Misure 

La tracciabilità (contact tracing) per determinare eventuali catene di contagio è assicurata 
dall'attuazione delle seguenti misure: 

- I dati delle persone che hanno giocato sono reperibili sulla banca dati del tabellone delle 
riservazioni. 

 

Le prenotazioni anticipate sono consentite grazie alle misure/ai sistemi seguenti: 

- È possibile prenotare i campi unicamente tramite il tabellone online, disponibile su: 
www.tcpradello.ch ; 

- Non è consentita la prenotazione tramite il PC del bar Pradello. 

http://web701.login-9.loginserver.ch/r_riservazioni/settimana.php
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1.6. Persone particolarmente a rischio e persone con sintomi di malattia 

Le persone particolarmente a rischio e le persone con sintomi di malattia devono attenersi alle 
specifiche disposizioni dell'UFSP. 

1.7. Obbligo di informazione 

Informare i giocatori di tennis e le altre persone interessate sulle disposizioni e sulle misure. 
 

Misure 

Le misure di protezione del TC Pradello sono state comunicate in data 28.02.2021 ai tutti i soci del club 
e ai genitori degli allievi mediante il canale di posta elettronica e, per chi non possiede un indirizzo di 
posta elettronica, tramite invio cartaceo. 
Questo documento è pubblicato anche sulla “Homepage” sito www.tcpradello.ch. 
Presso l’entrata dei campi e nella bacheca del TC Pradello è stato appeso il manifesto dell'UFSP nonché 
un riassunto delle misure da adottare. 

 
2. Misure giocatori di tennis 

2.1 Osservanza delle misure di protezione 

I giocatori di tennis e i partecipanti alle manifestazioni devono accettare e rispettare tutte le misure di 
protezione emanate dal club/centro. 

 
 
  

Misure 

Con la prenotazione del campo e la relativa conferma il socio/cliente accetta le misure di protezione 
stabilite. Ciò è garantito dall'attuazione delle seguenti misure: 

- Tutti i soci sono informati delle misure adottate dal TC Pradello; 

- L’informazione è avvenuta tramite invio del presente documento a tutti i soci e la 
pubblicazione sul sito del TCP www.tcpradello.ch; 

- Ai contravventori verrà revocata la possibilità di giocare. 
 

I genitori sono responsabili dell'osservanza delle prescrizioni da parte dei figli. Ciò è garantito 
dall'attuazione delle seguenti misure: 

- Tutti i genitori degli allievi minorenni sono stati informati delle misure adottate dal TC 
Pradello; 

- L’informazione è avvenuta tramite invio per posta elettronica ai genitori degli allievi; 

- Ai contravventori verrà revocata la possibilità di giocare. 

 

http://www.tcpradello.ch/
http://www.tcpradello.ch/
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2.2 Regole di igiene e pulizia 

Osservanza delle regole di igiene dell'UFSP e pulizia dell'impianto. 
 

2.3 Prenotazione del campo e permanenza 

Prenotazione anticipata del campo comunicando i dati personali per la tracciabilità di eventuali catene 
di contagio e durata minima di permanenza nell'impianto. 
 

Misure 

Bisogna prenotare il campo e confermare la prenotazione fornendo i propri dati di contatto. Ciò è 
garantito dall'attuazione delle seguenti misure: 

- Il tabellone elettronico consente di recuperare tutti i dati dei soci cha hanno effettuato una 
prenotazione. La tracciabilità è garantita almeno per tre anni; 

- I clienti (non soci) possono giocare unicamente con i soci; 

- Se un campo viene prenotato da un socio, che gioca con un ospite (non socio), il socio esegue la 
riservazione normalmente sul tabellone e dovrà fornire, su richiesta, i dati dell’ospite con cui ha 
giocato.  

- Le manifestazioni e i tornei sono vietati almeno fino al 22 marzo 2021. Sono unicamente ammessi 
manifestazioni e tornei per bambini e ragazzi con anno di nascita 2001 e più giovani. 

 

  

Misure 

Bisogna lavarsi le mani prima e dopo il gioco. Ciò è garantito dall'attuazione delle seguenti misure: 
 

- Nonostante la presenza dei dispenser di emergenza, tutti i giocatori devono portare con sé 
in campo un disinfettante per potersi disinfettare le mani, soprattutto alla fine della partita 
e prima di utilizzare gli spazzoloni per la pulizia del campo; 

- Si rinuncia alla tradizionale stretta di mano a inizio e a fine partita; 

- Ogni socio che usufruisce degli spogliatoi è tenuto ad osservare la massima pulizia e a 
disinfettare le superfici utilizzate; 

- I rifiuti vengono eliminati a casa propria. A questo scopo si consiglia di portare con sé un 
apposito sacchettino. 
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3. Misure lezioni di tennis 

3.1. Responsabilità 

I giocatori di tennis devono accettare e rispettare tutte le misure di protezione emanate dal club/centro. 
 

Misure 

I partecipanti alle lezioni di tennis si assumono la responsabilità dell'osservanza delle misure di 
protezione stabilite dal TC Pradello, che devono essere rispettate per tutta la durata della lezione e da 
tutti gli allievi. Ciò è garantito dall'attuazione delle seguenti misure: 

- Il presente regolamento è stato inoltrato a tutti i soci e agli allievi delle lezioni di tennis, 
nonché pubblicato sul sito del tennis club; 

- Tutti i maestri del TC Pradello sono soci del club, informati delle direttive nonché 
responsabili dell’attuazione di tutte le misure di protezione da parte degli allievi. 

 
 

3.2. Osservanza delle regole di igiene 

I giocatori di tennis devono accettare e rispettare tutte le misure di protezione emanate dal club/centro. 
 

Misure 

I maestri di tennis osservano le regole di igiene e mettono a disposizione dei loro clienti disinfettanti in 
quantità sufficiente. 
I manici dei cestini raccogli palline così come tutti gli altri materiali utilizzati durante le lezioni vengono 
regolarmente disinfettati. 
 

Allegati 

Allegato 

- Manifesto UFSP Swiss Tennis 

- TCP Piano di protezione COVID-19 V4.1 a partire dal 01.03.2021 - Riassunto 

 

Conclusione 

 
Il presente documento è stato redatto dal Comitato del TC Pradello, Breganzona 
 
Il presente documento è stato consegnato e illustrato a tutti i soci e clienti. 
 
 
 
La persona incaricata COVID-19, firma e data: _________________ 28 febbraio 2021 


