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Il presente Piano di protezione contiene misure di precauzione e consigli per arginare nel limite 
del possibile la diffusione del virus COVID-19. 

Il Piano richiesto da Swisstennis in accordo con le autorità federali è destinato ed è vincolante 
per tutti coloro che usufruiscono delle infrastrutture del TC Ascona.  
 
 

1. Misure concernenti il centro sportivo 
 

1.1. Persona incaricata 

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

 Per il TCA l’incaricato è Diego Generelli (tel. no. 0041 79 7882538, diegogenerelli@gmail.com).  

 
1.2. Regole di igiene e pulizia 

Il TCA garantisce la pulizia regolare e secondo le necessità delle superfici e degli oggetti, in 
particolare se vengono toccati da più persone: 

 L’addetto alla manutenzione pulisce e disinfetta al min. 2 volte al giorno superfici e oggetti che 

vengono toccati da più persone (secondo checklist definita dall’incaricato COVID-19) 

 I contenitori dei rifiuti vengono tolti / chiusi, ognuno elimina i propri rifiuti al proprio domicilio 

 Per la pulizia dei campi è consigliabile l’uso dei propri guanti.  

 

1.3. Distanza sociale 

Sull’intero sedime valgono le seguenti regole:  

 Al max. una persona ogni 10 metri quadrati e distanza di 2 metri tra le persone 

 Le panchine sui campi saranno distanziate di almeno 2 metri l’una dall’altra (vietato spostarle), 

occupazione max. 1 persona per panchina 

 Al cambio dell’ora l’entrata in campo è permessa solo quando tutti i giocatori dell’ora precedente 

hanno lasciato il campo, quindi rispettare scrupolosamente gli orari di scadenza fine-ora. 

 

1.4. Dimensioni massime di gruppi e utilizzo della struttura 

Nel rispetto delle disposizioni amministrative ufficiali sono ammessi gruppi di max. 5 persone: 

 La regola delle 5 persone vale in campo e fuori dal campo di gioco 

 Sono aperte le seguenti zone: campi da tennis (interni e esterni), WC sede estiva, spazi verdi 

 È aperto il ristorante, per il quale valgono le disposizioni federali e cantonali 

 Spogliatoi e docce restano chiusi.  

 

1.5. Tracciabilità dei contatti 

La tracciabilità dei contatti è determinante per identificare eventuali catene di contagio ed è 
assicurata dall’attuazione delle seguenti misure: 

 Sistema di prenotazione elettronico dei campi (si ricorda che i campi possono essere riservati 

unicamente facendo uso del proprio nome) 

 Prima di entrare in campo è obbligatorio iscriversi nella lista “Controllo delle entrate campi TCA” 

esposta sul tavolino difronte al clubhouse estivo. Si raccomanda quindi di presentarsi con giusto 

anticipo per evitare assembramenti al tavolo. 

  



 
 

1.6. Persone particolarmente a rischio 

Le persone particolarmente a rischio (over 65 e/o patologie specifiche) e le persone con sintomi 
di malattia devono attenersi alle specifiche disposizioni dell’Ufficio Federale della Sanità 
Pubblica (UFSP). Per il TCA vale: 

 Si raccomanda di giocare possibilmente nelle fasce orarie con minore occupazione dei campi e 

minore presenza di persone sul sedime 

 Si raccomanda di evitare i doppi. 

 

1.7. Obbligo di informazione 

Il TCA si impegna ad informare i soci e tutte le persone interessate in merito alle disposizioni e 
alle misure prese: 

 Comunicazione per posta elettronica o cartacea ai soci del TCA (allegato il Piano di protezione) 

 Pubblicazione del Piano di protezione sul sito web del TCA 

 Affissione del Piano di protezione oltre ai manifesti Swisstennis e ArTT sugli albi del TCA  

 

2. Misure concernenti i giocatori di tennis 
 

2.1. Osservanza delle misure di protezione 

I giocatori di tennis devono accettare e rispettare le misure di protezione emanate dal TCA in 
base alle raccomandazioni di Swisstennis. 

 Per i soci l’informazione è avvenuta con comunicazione come da pto. 1.7 del Piano di protezione 

 Con la prenotazione del campo e la relativa l’iscrizione nella lista “Controllo delle entrate campi 

TCA” il giocatore conferma di accettare le misure di protezione stabilite 

 Per gli ospiti e altri avventori del centro il Piano di protezione e le regole comportamentali sono 

esposte all’albo. Le regole sono vincolanti anche per essi 

 I genitori di giocatori minorenni sono responsabili di istruire i propri figli sul comportamento 

corretto da adottare e le norme da rispettare durante la permanenza al centro.  

 

2.2. Regole di igiene e pulizia 

In generale valgono le regole di igiene emanate dall’UFSP. 

 Ci si cambia a casa, gli spogliatoi non sono disponibili 

 È obbligatorio disinfettarsi o lavarsi le mani prima e dopo il gioco 

 Ogni giocatore porta con se il proprio disinfettante e ev. guanti per pulizia campo 

 Si rinuncia alla tradizionale stretta di mano 

 Non è consentito scambiarsi alcun oggetto 

 Si consiglia di usare sempre palline nuove 

 Si consiglia di contrassegnare le proprie palline evitando così di dovere toccare con le mani le 

palline di un altro. Si esegue il servizio unicamente con le palline contrassegnate con il proprio 

nome e si restituiscono all’avversario le sue palline usando piedi o racchetta. 

 L’uso del segna-punti avviene con la racchetta 

 I propri rifiuti vengono eliminati a casa propria. 

 

2.3. Prenotazione del campo e permanenza 

La tracciabilità in caso di eventuali catene di contagio è garantita da: 

 La prenotazione elettronica. Per la prenotazione si usa esclusivamente e sempre solo il proprio 

nome. Il Comitato si riserva la cancellazione della prenotazione in caso di manifesta infrazione. 

 L’iscrizione nella lista “Controllo delle entrate campi TCA”, obbligatoria prima di ogni ora di gioco 

 In campo si entra solo quando tutti i giocatori dell’ora precedente hanno lasciato il campo. 



 
 

2.4. Distanza sociale 

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

 Si consiglia di giocare solo singoli, soprattutto le persone a rischio 

 Max. 1 persona per panchina. 

 

 

3. Misure concernenti le lezioni di tennis 
 

3.1. Responsabilità 

I maestri di tennis si assumono la responsabilità che i loro clienti sono a conoscenza e 
rispettano le regole di protezione emanate dal club. 

 Essi istruiscono i clienti per quanto concerne le misure di protezione vigenti sul sedime del TCA 

 Prima di entrare in campo il cliente si iscrive nella lista “Controllo delle entrate campi TCA” di cui 

ogni maestro dispone, confermando con ciò che ha preso conoscenza del Piano di protezione. 

 

3.2. Distanza sociale e assembramento massimo consentito 

Le prescrizioni di 10 metri quadrati per persona, 2 metri di distanza e l’assenza di contatto fisico 
devono essere garantite in ogni momento durante la lezione di tennis. 

 Allenamenti di gruppo con più di 2 giocatori e un maestro di tennis devono essere autorizzati dal 

Comitato del TCA o dal incaricato COVID-19 

 In ogni caso è autorizzata la presenza di max. 5 persone (compreso maestro) per campo 

 UFSP consiglia di dare la priorità all’allenamento individuale. Swisstennis raccomanda di 

rinunciare all’allenamento di gruppo con persone a rischio. 

 In caso di allenamenti di gruppo si deve adottare la forma organizzativa a stazioni (allenamento a 

circuito) e non vanno inseriti esercizi di doppio. 

 

3.3. Osservanza delle regole di igiene 

Valgono le regole stabilite come da pto. 2.2. del presente Piano di protezione. 

 I maestri mettono a disposizione dei loro clienti disinfettanti per il lavaggio delle mani 

 I manici dei cestini raccogli-palline così come tutti gli altri materiali/attrezzi utilizzati durante le 

lezioni vengono regolarmente disinfettati.  

 

3.4. Allenamenti prenotati 

Sono allenamenti prenotati gli allenamenti della scuola tennis e in generale gli allenamenti che 
si ripetono periodicamente. 

 I giocatori accettano e rispettano tutte le misure di protezione emanate dal TCA 

 I giocatori si presentano sul sedime max. 5 minuti prima della lezione e lasciano il sedime al più 

presto, a meno che non frequentano il ristorante 

 Agli accompagnatori dei giocatori della scuola tennis o del movimento agonistico è vietato 

l’accesso alla Halle 

 I maestri dispongono della propria lista “Controllo delle entrate campi TCA” con la quale tengono 

nota di tutti i giocatori da loro allenati, la composizione dei gruppi e la sequenza degli allenamenti 

al fine di garantire la tracciabilità in caso di contagio. 

 

In caso di contravvenzione alle disposizioni del Piano di protezione il Comitato si riserva 
di intervenire ai sensi del Regolamento del TC Ascona, pto. 7. Misure disciplinari.  

 
 



 
 

Il presente documento è stato redatto e approvato dal Comitato del TC Ascona. 
 
 
Incaricato COVID-19 
Diego Generelli 
 
 
 
 
 
 

Allegati:  

 
Manifesto UFSP “COSÌ CI PROTEGGIAMO SUL CAMPO DA TENNIS” 
Manifesto ArTT “PRESCRIZIONI COVID-19 PER GIOCATORI DI TENNIS” 
 


