
Norme COVID 19 presso il Tennis Club Agno _ Complemento al “Piano di protezione” versione 12.1 
 

Agno, 22 ottobre 2021 – C.Wullschleger / Incaricata COVID-19 per il TC Agno 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON “COVID CERT CH”  

 

(soci, ospiti, staff Scuola Tennis 

e clienti maestra di tutte le età) 

 

 

 

 

 

 

 

SENZA “COVID CERT CH” 
 

(soci, staff Scuola Tennis ed 

 ev. clienti maestra) 

 

 

 

 

 

 

SENZA “COVID CERT CH” 
dai 12 e fino al  

compimento dei 16 anni 

 

 

SENZA “COVID CERT CH” 
fino al compimento dei 12 anni 

✓ Conoscenza e rispetto delle norme contenute nel “Protocollo di protezione COVID19”  

✓ Obbligo di portare sempre con sé il proprio “Covid Cert” (forma elettronica o cartacea) 

✓ Obbligo della mascherina in tutte le strutture interne del Club (spogliatoi, corridoio, ufficio e Club 

House), nonché all’interno del tunnel di accesso al pallone 

✓ Non è consentito riservare ore con: 

. soci o ospiti “NON certificati” (se non in ore fisse e ricorrenti, riservate tramite il Club) 

  N.B.: anche l’ev. organizzazione di un doppio con uno o più “NON certificati” sottostà a tale regola 

. nomi di altri soci. I nomi dei giocatori in campo devono corrispondere a quelli indicati sul tabellone. 

  Ogni socio è tenuto a rispettare ed evitare abusi del proprio nome o di quello di altri soci. 

. OSPITE per poi cambiare la riservazione con il proprio nome o quello di un altro socio 

✓ Ogni socio che riserva con un OSPITE (solo con COVID-Cert) è responsabile (anche per l’ospite) del 

rispetto delle norme COVID in vigore nel Club; deve comunicare anticipatamente a 

info@tennisagno.ch i dati dell’ospite e confermare che è in possesso del certificato COVID 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

✓ Conoscenza e rispetto delle norme contenute nel “Protocollo di protezione COVID19” 

✓ Obbligo della mascherina in tutte le strutture interne del Club (spogliatoi, corridoio, ufficio e Club 

House), nonché all’interno del tunnel di accesso al pallone 

✓ Accesso ai campi interni (nel pallone) limitato alla regola “ore fisse e costanti, con partner fissi” = 

. l’accesso al tabellone tramite “login socio” verrà momentaneamente bloccato 

. riservazione dei campi unicamente tramite il Club (in fasce di orario definite)  

  = comunicare partner fisso e orario fisso e costante 

. vietato entrare e/o uscire prima o dopo l’ora riservata (presenza in campo limitata all'orario riservato) 

. vietato usufruire di nomi di soci “con certificato” 

. vietato sostituire eventuali giocatori (anche con giocatori con “COVID Cert” 

  = obbligo di cancellare l’ora di gioco se uno o più dei partner (per doppi) è impossibilitato a giocare 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

✓ Conoscenza e rispetto delle norme contenute nel “Protocollo di protezione COVID19” 

✓ Obbligo della mascherina in tutte le strutture interne del Club (spogliatoi, corridoio, ufficio e Club 

House), nonché all’interno del tunnel di accesso al pallone 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

✓ Conoscenza e rispetto delle norme contenute nel “Protocollo di protezione COVID19” 

✓ Obbligo della mascherina in tutte le strutture interne del Club (spogliatoi, corridoio, ufficio e Club 

House), nonché all’interno del tunnel di accesso al pallone 

mailto:info@tennisagno.ch

