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DIREZIONE 

Milano 2, 08 maggio “20 

 

Buongiorno Gentili Soci Tennisti,  

finalmente una buona notizia: 

Disposizioni valide in Lombardia dal 4 al 17 maggio 

ORDINANZA N. 541 Del 07/05/2020 

ART. 1  

1. Le attività sportive individuali all’aria aperta (a titolo esemplificativo e non esaustivo 

golf, tiro con l’arco, tiro a segno, atletica, equitazione, vela, canoa, attività sportive 

acquatiche individuali, canottaggio, tennis, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, 

ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart) possono essere 

consentite nell’ambito dei rispettivi impianti sportivi, centri e siti sportivi, 

subordinatamente all’osservanza delle misure di cui ai successivi commi del presente 

articolo.  

2. I gestori di impianti sportivi, di centri sportivi e di siti sportivi che rendono accessibili 

le aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta, vietano la fruizione di spazi e servizi 

accessori (ad esempio, palestre, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti, docce e 

spogliatoi), fatto salvo per quanto riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i 

locali adibiti a servizi igienici.  

3. I suddetti gestori, oltre garantire la corretta e costante sanificazione e igienizzazione 

degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, devono assicurare il contingentamento 

degli ingressi, l’organizzazione di percorsi idonei e l’adozione di tutte le misure utili per 

assicurare il distanziamento sociale e il divieto di assembramento (a titolo 

esemplificativo prenotazione online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli 

accessi al sito sportivo e dei percorsi degli utenti).  

4. È fatto salvo quanto previsto dall’Ordinanza n. 539 del 3 maggio 2020 e in particolare 

dal punto 1.1 dell’art. 1 sull’utilizzo della mascherina e di altre protezioni individuali. 
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Per quanto sopra, da sabato 09 maggio sarà possibile giocare a tennis sui campi nel 

rispetto delle seguenti disposizioni: 

- Campi disponibili:  6 campi in Terra Battuta tutti illuminati 

- Campi disponibili per MTA: 3 campi in sintetico dal lunedì al sabato – 2 campi 

in terra dal lunedì al venerdì  

- Sino a nuovo avviso Sarà consentito solo il gioco in SINGOLARE  

- Prenotazioni: telefonicamente come da regolamento (solo per oggi, venerdì 07 

maggio, è consentita la prenotazione dalle 16,00 sino alle ore 20,00) – potranno 

prenotare e/o giocare solo coloro che risultano essere in possesso di certificato 

medico valido.  

- Inviti: almeno sino a nuova disposizione non si potranno fare inviti  

- Abbigliamento: non essendo possibile fruire degli spogliatoi sarà necessario 

raggiungere il club in tenuta tennistica  

ATTENZIONE 

NON È CONSENTITO: 

1- l’ingresso e l’uscita al/dal club senza MASCHERINA; si consiglia di munirsi 

preventivamente di tutti i necessari dispositivi di protezione individuale 

(guanti – gel sanificante ecc.). 

2- accedere e sostare in qualsiasi area del club prima e dopo il gioco; si può 

accedere al club solo nei 5 minuti antecedenti l’ora prenotata e recarsi 

immediatamente al campo di gioco - al termine del gioco si deve lasciare 

immediatamente il club (ovviamente senza passare dagli spogliatoi) 

3- l’accesso a palestre – bar – terrazzo, salone e ecc. 

4- accedere al club con accompagnatori e l’accesso a persone che non 

prendono parte al gioco. 

5- accedere ed utilizzare gli spogliatoi e le docce; solo ai possessori degli 

armadietti è consentito accedervi per il tempo strettamente necessario a 

prelevare gli effetti personali in giacenza prima del gioco – non sarà 

permesso accedere agli spogliatoi successivamente al gioco per riporre 

quanto prelevato dagli armadietti personali (si consiglia quindi di 

provvedere a prelevare tutto il loro contenuto). 
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NOTA IMPORTANTE: l’inosservanza delle disposizioni di cui sopra da parte di uno o più 

Soci potrà comportare ad insindacabile giudizio della direzione l’immediata chiusura 

dell’intero impianto (campi tennis) per un periodo di tempo indeterminato in funzione 

della gravità dell’episodio con particolare riferimento ai punti 1 e 5 

 

I CONSIGLI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS 

PRIMA DI GIOCARE 

• Rispetta le disposizioni Statali, Locali e del Circolo 

• Pulisci a fondo il tuo materiale di gioco 

• Lava o disinfetta le mani 

• Mantieni sempre la distanza di sicurezza dagli altri giocatori 

• Porta in campo la tua bottiglia d’acqua e bevi solo da quella 

• Non toccare le recinzioni prima di entrare in campo 

  

MENTRE GIOCHI 

• Indossa un guanto sulla mano non dominante oppure disinfetta le mani ogni fine game 

• Non toccarti la faccia con le mani 

• Usa racchetta e piede per raccogliere le palline e mandarle all’avversario 

La FIT consiglia l’uso di 2 tubi di palle contrassegnate in modo da essere individuate e 
utilizzate da un solo giocatore che in tal modo utilizzerà solo le proprie 

• Panchine ai lati opposti 

• Saluta e ringrazia usando soltanto la racchetta 

  

DOPO AVER GIOCATO 

• Cambia subito l’overgrip della racchetta 

• Lava o disinfetta le mani 

• Fai la doccia a casa 
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