
 
  

  

13 maggio 2020 
(questo documento potra’ subire aggiornamenti sulla base dei DPCM futuri!) 

 
Buongiorno a tutti, il momento sembra essere arrivato! 

 
Salvo decisioni dell’ultimo momento, a breve il Circolo Tennis Orbetello ASD potra’ riprendere l’attivita’ 
sportiva del Tennis e del Padel. 
Le indicazioni ci dicono che non tutte le strutture, quali spogliatoi, docce e area bar, potranno essere 
disponibili, ma e’ gia’ molto importante il fatto di poter avviare la pratica sportiva. Le regole da seguire 
saranno molte, alcune piu’ facilmente attuabili altre che richiederanno un impegno da parte di tutti. Il 
C.T.O. si e’ gia’ attivato per seguire tutti i protocolli sanitari previsti dal DPCM del 20 aprile e per rendere 
l’impianto sicuro e igienizzato. Sara’ importante l’aiuto e la reciproca collaborazione per far si che tutto 
segua un percorso stabilito senza che si creino problemi. 
 

1. PROTOCOLLO FIT  
Oltre le raccomandazioni sanitarie che abbiamo imparato ormai in questi mesi (mascherina in presenza di 
altre persone, distanziamento, lavaggio costante delle mani), tutti i giocatori che entreranno nell’impianto 
sportivo del C.T.O. dovranno rispettare il protocollo della Federazione Italiana Tennis, in quanto societa’ 
affiliata. Questo elenco di “consigli” che la FIT ha messo per iscritto, hanno come scopo principale quello di 
limitare al massimo ogni forma di possibile contagio; e’ pur vero che, se per alcuni di questi consigli non ci 
sono grossi problemi ad adottarli, altri creano alcune perplessita’ che lasciano al giocatore e alla sua 
sensibilita’ l’applicazione. Ad esempio se e’ semplice salutarsi con la racchetta, sedersi e cambiare campo 
sui lati opposti, usare il piede per raccogliere la pallina da dare all’avversario, non e’ molto “igienico” 
utilizzare il guanto per la mano non dominante che dopo poco che si gioca risulta molto sudata, per cui e’ 
meglio ogni tanto disinfettarsi le mani con il proprio gel igienizzante. E’ comunque un invito che la FIT ci ha 
dato per giocare “in sicurezza”.  
 

2. ACCESSO AL CIRCOLO  
L’accesso al circolo dovra’ essere gestito in maniera da non favorire assembramenti.  
Si raccomanda di tenere sotto controllo la temperatura e non raggiungere il circolo se si avvertono 
malesseri o altri sintomi di possibile infezione.  
Ogni giocatore dovrà portare con sé una propria mascherina, gel detergente e una bottiglietta/borraccia 
da cui bere. Il giocatore dovra’ cercare di arrivare gia’ pronto per giocare non prima di 10/15 minuti 
dall’inizio della prenotazione e lasciare l’impianto non oltre 10/15 minuti dopo il termine. Si dovra’ cercare 
di mantenere le distanze tra coloro che iniziano il gioco e coloro che hanno terminato, eventualmente 
seguendo due percorsi diversi o attrezzando delle apposite aree di attesa. Durante questa fase ogni 
giocatore deve indossare la mascherina. 
Si consiglia di non appoggiare borracce, bottiglie, asciugamani, indumenti o altri effetti personali sulle 
panchine. Tali oggetti andranno sempre riposti nel proprio borsone. Il borsone potrà essere appoggiato 
sulle panchine. E’ fatto divieto di toccare le recinzioni prima di entrare in campo. 
Sono ammessi all’interno del circolo eventuali frequentatori i quali dovranno rispettare tutte le regole 
previste per il distanzamento sociale (mascherina, 1mt di distanza ecc.) 
I bagni (uomini/donne) saranno utilizzabili ma si chiede all’utilizzatore di informare il custode per poter 
provvedere alla sanificazione. 
Sara’ garantita la fornitura di acqua , bibite, integratori e accessori ( palline, grip e polsini). 
I giocatori minori di anni 18 dovranno essere accompagnati da un genitore o presentare una 
autodichiarazione relativa allo stato di salute e alla conoscenza delle regole di accesso e comportamento.  
 
 



3. QUOTE SOCIALI 
Il pagamento delle quote sociali, per chi ancora non avesse provveduto a regolarizzare la propria posizione, 
deve essere effettuato tramite bonifico bancario utilizzando i seguenti dati BANCA TEMA Iban 
IT17W0885172322000000207560 intestato a Circolo Tennis Orbetello ASD.  
Il Consiglio ha ritenuto opportuno considerare questo periodo di “fermo sportivo” per cui ha deciso di 
attuare queste soluzioni : 

 CHI HA GIA’ PAGATO LA QUOTA SOCIALE 2020 ENTRO IL 10 MARZO ricevera’ un bonus da scontare 
per l’anno 2021 di 30€ per TENNIS/PADEL e di €20 per PADEL 

 CHI ANCORA DEVE REGOLARIZZARE LA QUOTA SOCIALE 2020 dovra’ pagare € 120 per 
TENNIS/PADEL e €80 per PADEL  

Nei prossimi giorni ogni socio gia’ in regola con la quota 2020 ricevera’ un avviso sul proprio account 
dell’App SPORTCLUBBY del pagamento effettuato e sullo stato del proprio certificato medico obbligatorio 
Ricordiamo inoltre che per poter prenotare e utilizzare l’impianto e’ obbligatoria l’associazione al C.T.O. 
In questi primi giorni di ripartenza saranno privilegiati i soci in regola con l’iscrizione. 
 

4. PRENOTAZIONI 
Prevedendo un notevole afflusso di richieste (dopo lo stop forzato!), sono stati messi dei blocchi per le 
prenotazioni, favorendo prima i soci in regola con la quota sociale. Per chi avesse difficolta’ a prenotare 
puo’ rivolgersi direttamente al circolo 0564867539, Luca 380 7283914 o Stefano 3473346672 
Le prenotazioni saranno di 55 minuti per il tennis e di 1ora e 25 minuti per il padel, per permettere la 
sanificazione tramite gel disinfettante delle parti utilizzate dai giocatori (panchine, tavoli ecc.) 
 

5. PAGAMENTI 
Sempre con l’obiettivo di evitare assembramenti pericolosi, il C.T.O. ha attivato la possibilita’ di aprire un 
“borsellino elettronico” tramite l’App SPORTCLUBBY, in cui caricare un importo (da un minimo di 20€) e far 
si che ogni volta che si gioca, il costo venga scalato.  
Sara’ possibile tramite l’app tenere sempre sotto controllo il proprio borsellino. 
Le ricariche potranno essere fatte o tramite bonifico (BANCA TEMA Iban IT17W0885172322000000207560 
intestato a Circolo Tennis Orbetello ASD) oppure lasciando il contante in segreteria che provvedera’ a 
caricarlo sul profilo di ciascun socio o giocatore. 
Per quanto possibile ( se non si creeranno problemi) sara’ sempre attiva anche la modalita’ di pagamento in 
contanti direttamente al custode. 
 

6. SCUOLA TENNIS E LEZIONI DI TENNIS 
Il maestro Riccardo Falini provvedera’ quanto prima a dettagliare le modalita’ con cui sara’ possibile 
effettuare lezioni private o di gruppo seguendo il protocollo FIT. 
 
I canali utilizzati dal Circolo Tennis Orbetello per le comunicazioni sono 
 
INTERNET  www.ctorbetello.it 
FACEBOOK  https://www.facebook.com/circolotennisorbetelloasd/ 
WHATSAPP  366 427 0736 

Chat SOCI TENNIS ORBETELLO 
  Chat SCUOLA TENNIS ORBETELLO 
  Chat PADDLE C.T.ORBETELLO 

(chi fosse interessato a iscriversi ad una di queste chat, puo’ contattare la segreteria o 
inviare un msg al nr whatsapp 3664270736) 
 

SEGRETERIA Stefano Troncarelli  347 3346672 
CUSTODIA Luca De Robert   380 7283914 
MAESTRO Riccardo Falini  347 4760146 

http://www.ctorbetello.it/
https://www.facebook.com/circolotennisorbetelloasd/

