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Regole di protezione per l’utilizzo del Centro tennistico della Città di Bellinzona –
valido dal 23 dicembre 2021 e fino a nuovo avviso

Il Comitato del TCB e Bellinzona sport hanno definito il regolamento di utilizzo del Centro
tennistico (concetto di protezione delle infrastrutture) della Città di Bellinzona che è pure
presente sul sito www.tcbellinzona.ch. I responsabili covid-19 per il TCB sono il presidente
Stefano Brunetti (078 803 82 82 / steve.brunetti@bluewin.ch) e il maestro Fabien Guillot (079
452 83 89 / fabienguillot.tcb@gmail.com).

1. Superfici accessibili
Nel comparto del centro tennistico comunale sono accessibili ai soci e utenti tutte le
infrastrutture disponibili ad eccezione delle docce ed il porto della mascherina è obbligatorio
per accedere ai locali chiusi. L’accesso alle strutture e ai campi sotto i palloni è concesso solo
a chi ha il certificato COVID 2 G valido (avvenuta vaccinazione o guarigione dalla malattia ) e
porta la mascherina anche durante il gioco. I ragazzi di meno di 16 anni giocano liberamente
e non necessitano di alcun certificato.
Per gli agonisti in possesso di una Swiss Olympic Card o giocatori attivi di serie A e B è
richiesto il certificato 3 G, quindi con in più un tampone valido di 24 ore. Tutti gli altri non
possono più accedere al centro.
2. Prenotazioni online tram ite tabellone
È vietato giocare senza prenotazione. Le prenotazioni nominative devono essere sempre
aggiornate in modo da consentire un eventuale tracciamento (ricerca dei contatti in caso di
infezioni). Con la prenotazione soci e ospiti si impegnano a rispettare questo regolamento.
3. Com portam ento e responsabilità/igiene individuale
Valgono le seguenti regole:
• è vietata la presenza di persone con sintomi del covid-19 al centro tennistico, loro
devono attenersi alle misure specifiche emanate dall’Ufficio federale della sanità
pubblica (UFS);
• bisogna evitare assolutamente ogni stretta di mano e contatto fisico o passaggio di
oggetti tra le persone ed applicare le misure di igiene personale emanate dall’UFS

•
•

(lavarsi o disinfettare le mani prima e dopo il gioco). I genitori sono anche responsabili
per il comportamento dei propri figli;
le sedie o panchine sui campi e la disposizione dei posti negli spogliatoi devono
rimanere nelle posizioni che sono state da noi definite (distanza min 1.5 m);
non vi sono limitazioni sull’uso delle palline.

Bellinzona sport provvede a mettere a disposizione all’entrata del centro tennistico i
dispenser con disinfettante. Ogni socio/utente è comunque tenuto a portare con sé il
disinfettante personale e a sempre rispettare le regole d’igiene personale.
4. Accesso al centro tennistico e tornei
Si possono organizzare tornei con un piano di protezione specifico per giovani sotto i 16 anni
senza necessità di certificato. Per tutti gli altri tornei valgono le regole identiche a quelle per
il gioco normale definite al pto 1.
5. M isure specifiche per la scuola tennis
Per la scuola tennis valgono esattamente le stesse regole. I maestri e monitori del club sono
vaccinati o si sottopongono a test regolari (certificati) e sono pure tenuti a portare sempre la
mascherina. I giovani di età inferiore ai 16 anni non hanno l’obbligo di avere un certificato. I
genitori o accompagnatori degli allievi non possono accedere senza autorizzazione speciale
ai campi da tennis coperti.
6. Accesso al bar
L’accesso al bar è consentito secondo le regole definite da Gastrosuisse.
7. Controlli
Il comitato del TCB farà controlli regolari del rispetto delle direttive. L’ufficio sport del DECS e
Bellinzona sport così come la polizia cantonale e comunale fungeranno da “autorità di
sorveglianza” del rispetto delle regole e faranno dei controlli regolari senza preavviso per
garantirne la loro applicazione. I soci/utenti che non rispettano le regole presenti in questo
documento saranno multati e a loro verrà revocato con effetto immediato il diritto ad
utilizzare l’infrastruttura per tutto il periodo “covid-19”. È possibile che a causa del
comportamento scorretto di singole persone si possa decidere la sospensione di utilizzo delle
infrastrutture per tutti.
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