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Agno, 23.04.2021 

 

Modello di piano di protezione per club e centri tennis 
durante la COVID-19 
 
Versione 9.0 del 19.04.2021, da applicare da subito. 

 
Introduzione 
 
Il seguente piano di protezione descrive le disposizioni che il Tennis Club Agno, su indicazioni di Swiss 
Tennis e dell’Ufficio federale dello sport, deve rispettare ed è stato adattato in base alle misure di 
protezione proprie al Club. 
Alle responsabilità che già incombono su club e centri e che possono essere oggetto di controlli da parte 
delle autorità, si aggiungono ora quelle che li impegnano in qualità di organizzatori di tornei. 
 
 
1. Misure di protezione nel club o al centro 
 
Principi fondamentali 
 
Il piano di protezione del club/centro deve garantire il rispetto dei seguenti principi fondamentali. 
Riferimento: https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html, nonché le 
disposizioni emanate dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino. 
 

1.1. Ogni club/centro deve nominare un responsabile COVID-19 incaricato di fornire tutte le indicazioni 
necessarie ai soci/clienti. 

1.2. Osservanza delle regole di igiene dell'UFSP. 

1.3. Distanziamento sociale (distanza minima di 1.5 metri tra le persone, nessun contatto fisico). 

1.4. Utilizzo dell’infrastruttura e degli spazi nel rispetto delle regole di distanziamento sociale e nel rispetto 
dell'obbligo di indossare correttamente la mascherina 

1.5. Tracciabilità dei contatti. Stabilire una lista delle presenze per consentire la tracciabilità delle persone 
entrate in stretto contatto con qualcuno che si è poi rivelato infetto (contact tracing). 

1.6. Le persone particolarmente vulnerabile e quelle che presentano sintomi di malattia devono attenersi 
alle specifiche disposizioni dell'UFSP. 

1.7. Informazioni ai giocatori di tennis e alle altre persone interessate in merito a disposizioni e misure 
vigenti. 

I Cantoni possono prescrivere misure supplementari e più severe. È quindi essenziale che i club e i centri 
siano sempre aggiornati sulle direttive cantonali che li riguardano. 

1.1 Responsabile Covid-19 

Ogni club/centro dispone di un responsabile COVID-19 che ha il compito di supervisionare 
l'osservanza di tutte le prescrizioni. 
La persona incaricata COVID-19 per il TC Agno è: 
Carla Wullschleger 
carlawu@bluewin.ch 
079 2072039 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html
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1.2 Regole d’igiene 

 

Igiene delle mani 
 

▪ Tutte le persone presenti nel club/centro devono lavarsi o disinfettarsi regolarmente le mani 

▪ Bisogna rinunciare alla tradizionale stretta di mano. 

 

1.3 Distanziamento sociale 
 

Distanza 
 

▪ La distanza di 1.5 metri tra le persone dev’essere garantita in tutto il Club (all’interno della struttura e 
all’esterno della stessa) 

▪ Deve esserci una distanza di almeno 1.5 metri tra le panchine o le sedie dei giocatori 

▪ La distanza minima di 1,5 metri deve essere garantita anche negli spogliatoi e nelle docce. Il limite 
massimo di persone che possono trovarsi contemporaneamente in ogni spogliatoio è segnalato all’entrata 
dei singoli spogliatoi (spogliatoio maschile: massimo 3 persone / spogliatoio femminile: massimo 2 
persone); nel numero indicato sono inclusi adulti e minorenni, indipendentemente dall’età 

▪ Vanno rispettate le indicazioni legate al senso di entrata e uscita nella struttura (entrata lato sud e uscita 
lato nord). 

 

1.4 Utilizzo della struttura 

Strutture e campi 
 
▪ L’intera infrastruttura è aperta 

▪ L’obbligo di indossare correttamente la mascherina vige IN TUTTA LA STRUTTURA (campi compresi); la 
mascherina può VENIR TOLTA UNICAMENTE DURANTE LA PRATICA DEL TENNIS (regola ovviamente 
valevole anche per tutto lo staff della Scuola Tennis e i suoi allievi)  
L’uso della mascherina non è obbligatorio per i ragazzi di età inferiore ai 12 anni, tuttavia è ben accolta 
per la tranquillità di tutti i soci 
Duranti i doppi sui campi esterni non è necessario indossare la mascherina. 

 
Club  
 
Il Club House (locale privato del TC Agno, senza licenza d’esercizio) è aperto unicamente ai soci del Club 
e ai suoi ospiti, se accompagnati da soci. Le seguenti misure devono essere garantite : 
 

• obbligo di indossare correttamente la mascherina (potrà venir tolta unicamente nel momento 
in cui si volesse bere o mangiare) 

• ad ogni tavolo (interno ed esterno) è ammesso un numero massimo di 4 persone, ma 
limitatamente ad un massimo di 15 persone (sia all’interno che all’esterno) 

• ogni tavolo deve essere disposto ad un minimo di 1,5 metri l’uno dall’altro (interno ed esterno) 
 

 
Obbligo d’indossare correttamente la mascherina 
 

▪ In tutti gli spazi interni (spogliatoio, WC, corridoio e Club House, ecc.) ed esterni (terrazze, giardino, vie 
d’accesso e d’uscita, ecc.) vige l’obbligo d’indossare correttamente la mascherina per tutte le persone 
presenti; fanno eccezione a quest’obbligo coloro che stanno giocando a tennis (entrata/uscita in campo 
con mascherina) e i ragazzi che non hanno ancora compiuto 12 anni (l’uso della mascherina anche per 
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ragazzi di età inferiore ai 12 anni sarà comunque ben accolto) e le persone che possono dimostrare, per 
ragioni mediche, di non poter indossare la mascherina 

▪ La somministrazione del vaccino Covid-19, o eventuali esiti di tamponi negativi, o il risultare 
momentaneamente immuni alla malattia, NON esentano dall’obbligo d’indossare correttamente la 
mascherina 

1.5 Registrazione e tracciabilità (contact tracing) 

▪ Su ordine delle autorità sanitarie i contatti stretti devono poter essere attestati per 14 giorni. 

▪ Per contatto stretto si intende il rimanere a lungo (più di 15 minuti) o in maniera ripetuta a una distanza 
inferiore a 1,5 da un'altra persona senza misure di protezione.  

▪ Le riservazioni dei campi vengono garantite tramite il nostro sito www.tcagno.com.  

▪ È vietata l’entrata in campo (a soci e ospiti, nonché Scuola Tennis) se l’ora di gioco non è stata 
anticipatamente registrata sul nostro sito www.tcagno.com e i nomi dei giocatori sono stati 
correttamente registrati/comunicati 

▪ Per i soci: i nomi dei giocatori in campo devono corrispondere a quelli registrati sul tabellone (vietato 
l’uso di altri nomi di soci) 

▪ Per gli ospiti: ogni giocatore in campo deve aver trasmesso a info@tennisagno.ch i nominativi di tutti i 
giocatori in campo (nome, cognome, indirizzo e-mail e/o numero telefonico). 
Se un socio prenota il campo con un ospite, il socio dovrà comunicare anticipatamente il nome 
dell’ospite e il suo e-mail e/o recapito telefonico a info@tennisagno.ch (= alla ricezione del mail di 
conferma della riservazione del campo, si indirizza lo stesso mail a info@tennisagno.ch, indicando nome 
e cognome, nonché indirizzo e-mail e/o numero telefonico dell’ospite) 

▪ Per i doppi è indispensabile conoscere i nominativi di tutti i giocatori in campo. Registrando la 
riservazione sul nostro sito www.tcagno.com, optare per la registrazione del doppio (= possibilità di 
indicare i 4 nominativi) oppure, trasmettere a info@tennisagno.ch i nominativi dei giocatori in campo 
(= alla ricezione del mail di conferma della riservazione del campo, si indirizza lo stesso mail a 
info@tennisagno.ch, indicando i dati dei componenti del doppio 

▪ Per le ore riservate alla Maestra, signora Simona Becherini, o alla sua Scuola Tennis, la maestra è 
responsabile di allestire la lista dei clienti e degli allievi in campo, indicando i vari orari di presenza. Tale 
lista dovrà venir trasmessa bisettimanalmente (entro ogni lunedì) all’incaricata COVID19  
(carlawu@bluewin.ch) con copia a info@tennisagno.ch 
La maestra garantisce tuttavia di poter fornire giornalmente tale lista aggiornata, qualora la stessa 
venisse richiesta dalle Autorità competenti o dal Club stesso 

▪ È caldamente consigliata l’installazione e l’attivazione dell’applicazione SwissCovid per tutti i soci, gli 
ospiti, lo staff della Scuola Tennis e ai clienti della maestra, signora Simona Becherini. 

       In questo modo, le persone che dovessero essere entrate in contatto con persone poi risultate 
      “infette”, potranno essere messe in quarantena dalle autorità sanitarie cantonali. 

1.6 Persone che presentano sintomi di malattia  

▪ Le persone che presentano sintomi di malattia non sono autorizzate a giocare né a partecipare agli 
allenamenti. Devono auto isolarsi, chiamare il proprio medico di famiglia e seguire le sue istruzioni. In 
caso di sintomi di malattia vanno immediatamente avvisati i partner di gioco o i compagni del gruppo di 
allenamento. 

 

1.7 Obbligo d’informazione 
▪ L'aggiornamento e l'applicazione delle misure di protezione devono essere comunicati a tutti i soci, clienti, 

partecipanti e spettatori delle manifestazioni. 

▪ Diversi manifesti informativi dell’UFSP, del Consiglio di Stato ticinese e altro, sono affissi in vari punti del 
nostro Club. 

http://www.tcagno.com/
http://www.tcagno.com/
mailto:info@tennisagno.ch
mailto:info@tennisagno.ch
mailto:info@tennisagno.ch
http://www.tcagno.com/
mailto:info@tennisagno.ch
mailto:info@tennisagno.ch
mailto:carlawu@bluewin.ch
mailto:info@tennisagno.ch
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▪ Inoltre, il presente “Piano di protezione” è visibile sul nostro sito www.tcagno.com e affisso sull’albo del 
nostro Club. 

 
 
********************************************************** 
 

Misure di protezione durante le manifestazioni e i tornei 
 
Le manifestazioni e i tornei sono ammessi per tutte le classi d’età.   
 
Per ogni manifestazione e torneo si dovrà disporre di uno specifico “Piano di protezione”. Tale piano 
può essere parte integrante del presente “Piano di protezione del TC Agno”.  
 
Le manifestazioni e soprattutto le competizioni/i torneo e i campionati possono essere organizzati alle 
seguenti condizioni: 
 
Persona responsabile 
 

▪ Per le competizioni deve essere designata una persona responsabile del rispetto delle direttive (per es. 
l’organizzatore del torneo, con l’approvazione della responsabile COVID 19 del TC Agno). 

▪ Il contenuto del documento “Check-list pour organisateurs de tournois” 
(https://www.swisstennis.ch/sites/default/files/210416_fr_checkliste_turniere_april21_neu.pdf) deve 
essere conosciuto dal responsabile della competizione e fatto rispettare. Il documento è reperibile anche 
in tedesco, all’indirizzo Covid-19: Informations & outils de travail | SwissTennis 

 

Numero di partecipanti e condizioni d’autorizzazione 
 

▪ Possono giocare contemporaneamente al massimo 15 persone. Queste restrizioni non valgono per 
persone con anno di nascita 2001 e più giovani. 

▪ Le persone che presentano sintomi di malattia non possono partecipare agli eventi. L’organizzatore ha il 
diritto di allontanare dall’evento le persone che dovessero presentare sintomi di malattia 

 
Registrazione (contact tracing) 
 

▪ I dati delle persone presenti nell’infrastruttura devono essere raccolti e, su ordine dell’autorità sanitarie, 
devono poter essere attestati per 14 giorni. 
 
Per semplificare il tracciamento delle persone è necessario predisporre delle liste presenze. 
Ciò deve essere garantito tramite una lista delle presenze (nome, cognome e numero di telefono), tramite 
sistemi di riservazione o con formulari di contatto. 
I giocatori figurano nell’amministrazione del torneo di Swiss Tennis (Advantage)  

▪ Le registrazioni e le liste presenza non possono avere altro fine se non il tracciamento dei contatti. 

▪ È caldamente consigliata l’installazione e l’attivazione dell’applicazione SwissCovid per ogni partecipante 
all’evento 

 
Regole d’igiene 
 

▪ È necessario rispettare le regole di igiene dell'UFSP, in particolare quella di lavarsi regolarmente le mani. 
L'organizzatore del torneo e/o manifestazione è tenuto a fornire quanto necessario per procedere alla 
pulizia delle mani. 
 
 

Distanziamento sociale / Regole di distanziamento e spettatori 
 

http://www.tcagno.com/
https://www.swisstennis.ch/sites/default/files/210416_fr_checkliste_turniere_april21_neu.pdf
https://www.swisstennis.ch/fr/corona
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▪ Gli spettatori sono vietati nello sport amatoriale. Lo spazio adibito agli spettatori corrisponde al campo da 
gioco. Il ristorante e il club house non ne fanno parte. Altri partecipanti, staff / collaboratori, membri del 
team, accompagnatori ecc. non sono considerati spettatori. 

▪ Vanno evitati i contatti fisici e dev’essere mantenuta la distanza di 1,5 metri tra le persone. I manifesti 
dell’UFSP e di Swiss Tennis, sono affissi in diversi luoghi del Club e il TC Agno invita attivamente le persone 
presenti a rispettare le regole. 

▪ Il flusso delle persone è indicato con frecce al suolo o cartelloni affissi nel Club  

▪ Per le competizioni di livello professionistico (Interclub, attivi LNA/LNB/LNC, tornei internazionali ATP, 
WTA, ITF, TE e tornei N) sono ammessi al massimo 100 spettatori all’esterno e 50 spettatori all’interno. 
Vige l’obbligo di prendere posto a sedere, d’indossare la mascherina e di mantenere la distanza di 
sicurezza. 

  
Obbligo d’indossare correttamente la mascherina 
 

▪ L’uso della mascherina è obbligatorio (vedi punto 1.4)  

▪ Tutte le regole indicate al punto 1.4 vanno rispettate 

 

Conclusione 

 
Il presente documento è stato redatto dalla responsabile COVID 19 e annulla e sostituisce la versione 8.0. 
 
Il presente documento: 
. è stato inviato in data 23.04.2021 a tutti i membri del CD del TC Agno, a tutti i soci e alla maestra, signora Simona  
  Becherini per la trasmissione dello stesso al suo staff, ai suoi clienti (presenti e futuri) e ai componenti della  
  Scuola Tennis 
. verrà inserito nel sito www.tcagno.com e affisso alla bacheca del TC Agno 
. verrà trasmesso ai futuri soci/ospiti/clienti.  
 
 
 
Carla Wullschleger, responsabile COVID-19                  
 
 
Agno, 23 aprile 2021 
 

http://www.tcagno.com/

