
SETTORE POLITICHE SOCIALI, WELFARE DEL CITTADINO, SVILUPPO STRATEGICO
SERVIZIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

PROTOCOLLO PER L’ACCESSO AI CAMPI DA TENNIS DEL
COMPLESSO POLIVALENTE “PISCINA COMUNALE P. GREGORI”

Richiamata l’Ordinanza del Presidente della Regione Marche n. 147 del 6 maggio 2020

L’utilizzo dei campi da tennis insistenti presso l’impianto sportivo comunale “Piscina Comunale P.
Gregori” è consentito a far data da lunedì 11 maggio 2020 e fino a diverse disposizioni, con le
seguenti modalità:

1)Sarà possibile utilizzare ai soli fini del gioco del tennis singolare (massimo due giocatori), I campi n.
1 e n.2 o 3 nei seguenti orari giornalieri:

orario campo
8.30 – 9.30 Campo 1
10 - 11 Campo 2 o 3
11.30 – 12.30 Campo 1
13-14 Campo 2 o 3
14.30 – 15.30 Campo 1
16 - 17 Campo 2 o 3
17.30 – 18.30 Campo 1
19-20 Campo 2 o 3

2) L’utilizzo dei campi potrà avvenire previa prenotazione telefonica al numero 0735/650283 dalle ore
8 alle ore 20 (dal lunedì al sabato). Le prenotazioni dovranno essere effettute almeno il giorno
precedente l’utilizzo per consentire una corretta programmazione delle attività da parte del personale
della struttura;

3) non saranno utilizzabili gli spazi interni dell’impianto (bagni, spogliatoi, ..);

4) ai fini della tutela della salute, iI giocatori dovranno rigorosamente attenersi alle “regole per giocare
in modo sicuro” impartite dalla Federazione Italiana Tennis e pubblicate sul sito internet
www.federtennis.it;

5) l’accesso all’area dell’impianto potrà avvenire non prima di 15 minuti rispetto all’inizio dell’utilizzo
del campo;

6) potranno accedere all’impianto solamente due giocatori per ciascun turno; non sarà consentito
l’accesso all’impianto sportivo a persone diverse dai giocatori;

7) il pagamento della tariffa di utilizzo del campo potrà avvenire presso lo sportello presente al piano
terra dell’impianto sportivo. prima dell’utilizzo. Sarà consentito l’accesso per tale operazione ad un



solo utilizzatore munito dei dispositivi di protezione (guanti e mascherina) e dovrà essere mantenuta la
distanza interpersonale di m. 1; al momento dell’effettuazione del pagamento dovranno essere esibiti I
documenti di riconoscimento degli atleti utilizzatori;

8) al termine dell’ora di utlizzo, gli atleti dovranno uscire dall’impianto dal punto di accesso alla
struttura.

info: sport@comunesbt.it

San Benedetto del Tronto, 8 maggio 2020.

Il Dirigente
Settore Politiche Sociali, Welfare del Cittadino,

sviluppo Strategico
d.ssa Catia Talamonti


