
          REGOLAMENTO SPECIALE COVID-19 
 

 
Richiamate la Legge federale del 28.09.2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano 
(Legge sulle epidemie, LEp), l’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella 
situazione particolare del 19.06.2020 (Ordinanza COVID-19 situazione particolare), la risoluzione del 
Consiglio di Stato del Canton Ticino del 25.02.2021, le direttive e le raccomandazioni di SwissTennis 
aggiornate al 01/04.03.2021, le direttive e le raccomandazioni di ArTT aggiornate al 26.02.2021 
 
sulla base dell’art. 14 dello Statuto del Tennis Club Cureglia,  
 
in parziale deroga al Regolamento del Tennis Club Cureglia del 01.10.2016,  
 
il Comitato del Tennis Club Cureglia emana il seguente Regolamento speciale COVID-19 che entra in 
vigore retroattivamente il 01.03.2021 in sostituzione di quello emesso il 19.11.2020 e che sarà valido sino a 
nuovo avviso: 
 
 
1. Sui campi del Tennis Club Cureglia possono giocare solo soci e ospiti registrati nel sistema di 

prenotazione online https://booking.tennisclubcureglia.ch/Reservation/List. I dati personali del proprio 
profilo devono essere veritieri, completi e aggiornati.  
 

2. I nomi dei giocatori sul tabellone online, lezioni private comprese, devono sempre corrispondere con i 
giocatori effettivamente in campo. Ogni cambiamento di giocatore va pertanto aggiornato nel 
tabellone online prima dell’inizio dell’ora. 

 
3. Per ogni campo possono accedere massimo 4 giocatori, uniche eccezioni le lezioni private e le lezioni 

della scuola tennis (fino ad un massimo di 5 persone per campo, maestro/a compreso/a). 
 
4. Sino allo smontaggio del pallone, i campi nr. 3 e nr. 4 possono essere utilizzati unicamente: 
 

a) per le lezioni della Scuola tennis e le lezioni private con allievi al di sotto dei 20 anni (ossia nati 
nell’anno 2001 e dopo); 

b) dai soci al di sotto dei 20 anni, nelle fasce orarie in cui la scuola tennis occupa un solo campo; 
c) dai giocatori della squadra interclub LNC attivi regolarmente autorizzati per iscritto dal Comitato. 

 
Per contro i campi esterni nr. 1 e nr. 2 sono accessibili durante le ore diurne a tutti i soci, con 
l’eccezione dei ragazzi al di sotto dei 20 anni che non potranno giocare tra di loro. Gli ospiti non 
potranno giocare sino a nuovo avviso (fatto salvo per le lezioni private con i maestri). Queste regole 
cadono se un’ora prima il campo è libero. 
 

5. I giocatori con sintomi di malattia non possono accedere al Club.  
 
6. I giocatori sono tenuti a rispettare in qualsiasi momento le regole di distanziamento sociale (distanza 

minima di 1,5 metri, nessun contatto corporeo, in particolare è abolita la stretta di mano a fine partita). 
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7. In tutti gli spazi interni ed esterni del Tennis Club Cureglia vige l’obbligo di indossare la mascherina 
(non durante il gioco). Fanno eccezione a questo obbligo i ragazzi che non hanno ancora compiuto i 12 
anni e le persone che possono dimostrare, per ragioni mediche, di non poter indossare la mascherina. 
 

8. I giocatori lavano o disinfettano le mani prima e dopo l’ora di gioco.  
 
9. Di principio tutti i rifiuti devono essere smaltiti al proprio domicilio (fazzoletti, palline, guanti, 

mozziconi, cartacce, ecc.), con l’eccezione delle bottiglie in PET da gettare negli appositi raccoglitori 
ubicati sui campi. 

 
10. In ogni spogliatoio sono ammesse contemporanamente al massimo 4 persone e in ogni vano doccia al 

massimo 1 persona.  
 
11. Con la prenotazione del campo e la relativa conferma il socio accetta le misure di protezione stabilite 

dal presente regolamento. 
 
12. L’Osteria Bar Tennis Cureglia ed il Club House sono chiusi, è ammesso il servizio take-away secondo 

le normative vigenti. 
 

13. I genitori sono responsabili del rispetto delle prescrizioni da parte dei loro figli. 
 

14. In caso di inosservanza del presente regolamento il Comitato, per il tramite della persona incaricata 
COVID-19, può sanzionare il socio con un ammonimento scritto in casi lievi e con il blocco 
dell’account con durata da stabilire in caso di recidiva o in caso grave. 

 
 
 
 
Cureglia, 9 marzo 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


