Limena, 4 novembre 2020

Oggetto: Padel Club Protocollo Gestione COVID-19
In seguito al DPCM del 04/11/2020 e con il benestare delle amministrazioni comunali, continuano
le attività nei nostri circoli.
Premesso che siamo certi che ogni persona che verrà presso i nostri circoli, per giocare o per fare
lezioni con i maestri, sarà responsabile nell’osservare le norme di comportamento che da mesi ormai
abbiamo imparato a conoscere e nell’evitare di presentarsi in caso abbia riscontrato anche lievi
sintomi influenzali da verificare, redigiamo il presente documento per stabilire “LE REGOLE” per poter
fruire dei campi di Padel Club, in totale sicurezza sanitaria, vostra, degli altri giocatori e dello staff.

Organizzazione Turni di gioco
●

Sono previsti dei nuovi orari e nuove regole di prenotazione per consentire la chiusura
dei circoli entro le 22 nel rispetto del “coprifuoco”, cercando di massimizzare le
possibilità di gioco per il maggior numero di persone (nuovi slot serali da ora e mezza
anche in campi con logica oraria)

●

I 3 campi avranno 3 orari di inizio turno differiti di almeno 10 minuti, in modo da
avere al massimo 4 giocatori che arrivano o lasciano la zona dei campi (prenotazione con
l’usuale nostro sistema on line)

●

La fine del turno dovrà NECESSARIAMENTE terminare 5 minuti prima, in modo da
lasciare gli spazi liberi, evitando l’incrocio con i partecipanti della sessione successiva

●

Per lo stesso motivo, rispettare l’inizio preciso del turno, evitando di arrivare in
anticipo e di restare in attesa in prossimità dei campi

●

Ci sarà sempre un “responsabile” dello staff, per verificare il rispetto degli orari e delle
regole sul cambio turno e per ricordare ai giocatori le varie norme di sicurezza

Organizzazione Campi
●

Abbiamo creato all’esterno di ciascun campo, 4 “isole di rispetto”, opportunamente
segnalate e calcolando ampie distanze di sicurezza, per dare ad ogni giocatore uno spazio
dove sostare e riporre la propria borsa

●

Ad ogni cambio turno, le sedie nelle “isole” verranno disinfettate

●

Saranno presenti dei dispenser di gel igienizzante, in modo da disinfettare le mani
ogni 15 minuti

Misure per il gioco e i giocatori
●

Come già previsto dalla normale normativa, ricordiamo che possono giocare/allenarsi solo i
giocatori che abbiano un certificato medico sportivo in corso di validità

●

Il responsabile dello staff dovrà misurare la temperatura a tutti i giocatori prima di
entrare in campo, a questo proposito vi chiediamo di agevolare l’operazione non
andando direttamente alla zona dei campi.
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●

Si consiglia ad ogni sessione di gioco di usare un tubo di palle nuove, che forniremo
noi, incluso nella quota campo

●

Evitare di darsi la mano o “battere il cinque”… un tocco tra racchette può essere un gesto
ugualmente di rispetto o di congratulazioni

●

Rispettare sempre le distanze di sicurezza e usare la mascherina prima e dopo le sessioni di
gioco

Aree circostanti e segreteria
●

Non si potranno utilizzare gli spogliatoi e gli spazi comuni, ne’ prima ne’ dopo la
sessione di gioco/allenamento

●

La segreteria dovrà essere utilizzata solo per effettiva necessità:
o

entrare uno alla volta solo per operazioni necessarie

o

invitiamo tutti ad utilizzare lo strumento del conto crediti (ricordando che le
ricariche non scadono, offrono un omaggio crescente e in caso qualcuno smetta di
giocare per qualsiasi motivo, i soldi ancora in conto vengono regolarmente restituiti)
in modo da minimizzare l’uso della segreteria

Direzione e Staff

Padel Club
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DICHIARAZIONI E ACCETTAZIONE MISURE PROTOCOLLO PADEL CLUB

Tutti coloro che prenotano e vengono inseriti a sistema per svolgere un’attività al
Padel Club, sotto la proprio responsabilità (o dei loro tutori in caso di minorenni),
implicitamente, automaticamente e mandatoriamente accettano di dichiarare:
●

di essere in possesso di certificato medico agonistico/non agonistico valido

●

di NON essere affetto da COVID-19

●

di NON essere sottoposto a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie

●

di NON essere stato esposto a casi accertati di COVID-19 negli ultimi 14 giorni

●

di avere una temperatura corporea inferiore a 37,5°

E si impegnano ad informare il medico di famiglia in caso di:
●

comparsa di temperatura oltre i 37,5°

●

esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19

●

comparsa di qualsiasi sintomatologia (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie,
dispnea da sforzo, stanchezza e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del
gusto e/o dell’olfatto)

E si impegnano inoltre a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID19 come da linee guida istituzionali che mi sono state fornite e di seguire il protocollo del Padel
Club, previsto per poter praticare attività sportiva nel circolo.

PADEL CLUB

Limena (PD)
Altavilla Vicentina (VI)

