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Incaricato COVID-19 per il Tennis Club Pradello: 

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

I giocatori di tennis devono accettare e rispettare le seguenti prescrizioni: 

 Con la prenotazione del campo e la relativa conferma il giocatore accetta le misure di protezione 
stabilite e inviate tramite posta elettronica o posta cartacea ai soci del club; 

 Bisogna prenotare il campo e confermare la prenotazione fornendo i propri dati di contatto; 

 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; 

 I giocatori accedono agli impianti al massimo 5 minuti prima dell'inizio del gioco; 

 I giocatori devono lasciare l'impianto al massimo 5 minuti dopo la fine del gioco; 

 I giocatori dell’ora successiva possono entrare in campo unicamente quando tutti i giocatori dell’ora 
precedente sono usciti. 

 Gli ospiti non sono autorizzati a giocare sui campi, nemmeno accompagnati da un socio, è fatta 
eccezione alle lezioni con i maestri, dove possono entrare in campo un massimo di 5 persone per 
campo (1 maestro e 4 allievi); 

 Bisogna lavarsi/disinfettarsi le mani prima e dopo le partite, nonché dopo aver utilizzato gli 
spazzoloni per la pulizia della superficie del campo; 

 I giocatori di tennis portano con sé le proprie palline e ogni giocatore gioca con le sue, per evitare un 
eventuale pericolo di contagio attraverso le palline, si raccomanda ad ogni giocatore di contrassegnare le 
proprie palline. In questo modo si esclude la possibilità di toccare con le mani le palline di un altro. Si 
esegue il servizio unicamente con le proprie palline e si restituiscono all'avversario le sue palline usando il 
piede o la racchetta; 

 I giocatori di tennis sono tenuti a rispettare in qualsiasi momento le regole di distanziamento sociale (10 
metri quadrati per persona e/o distanza minima di 2 metri, nessun contatto corporeo); 

 Non è consentito scambiarsi alcun oggetto; 

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

 La porta del campo 1 viene aperta dal primo che ha riservato l’ora e richiusa a chiave dall’ultimo 
che ha giocato. Le chiavi vanno riposte nell’apposita cassettina con codice a 4 cifre; 

 Le panchine per i giocatori devono rimanere distanziate di almeno 2 metri l'una dall'altra; 

 È permesso giocare solamente singoli, poiché nei doppi è difficile mantenere costantemente la 
distanza necessaria; 

 I rifiuti vengono eliminati a casa propria. A questo scopo si consiglia di portare con sé un apposito 
sacchettino; 

I giocatori di tennis sono inoltre tenuti a rispettare le misure addizionali adottate dal Tennis 
Club Pradello e dal Dicastero Sport della Città di Lugano. 

http://web701.login-9.loginserver.ch/r_riservazioni/settimana.php

