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REGOLAMENTO ACCESSO CAMPI DA TENNIS  

IMPIANTI SPORTIVI UNIVERSITARI DI SASSARI 

 

Per l’accesso al campo i giocatori dovranno essere in possesso della CUS CARD 

2019/20 e in regola con la certificazione medica e attenersi scrupolosamente alle 

seguenti indicazioni 

 

1. Rispettare le disposizioni Statali, Locali e del Circolo.  

2. Prenotare tramite il portale online consueto. 

3. Compilare e consegnare agli addetti l’autocertificazione. 

4. La prenotazione singola avrà la durata massima di un’ora e mezza all’interno della 

quale dovrà essere considerato il tempo necessario per l’igienizzazione degli arredi 

utilizzati (sedie e panchine) e per la consegna dell’autocertificazione. 

5. Pulire a fondo il loro materiale di gioco. 

6. Lavarsi o disinfettarsi le mani. 

7. Mantenere sempre la distanza di sicurezza di due metri dagli altri giocatori. 

8. Portare in campo la bottiglia d’acqua personale e bere solo da quella. 

9. Non toccare le recinzioni prima di entrare in campo. 

10. Indossare un guanto sulla mano non dominante oppure disinfettare le mani ogni fine 

game. 

11. Se giochi il rovescio a due mani sanifica le mani con il gel in dotazione al campo 

12. Non toccarsi il viso con le mani. 

13. Se possibile giocare con due tubi di palle diversi (chi serve utilizza il suo tubo di 

palle) ed usare racchetta e piede per raccogliere le palline e mandarle all’avversario. 

14. Usare panchine ai lati opposti e provvedere a igienizzarle con i prodotti propri una 

volta concluso l’incontro. 

15. Cambiare campo dal lato opposto rispetto il tuo compagno. 

16. Salutare e ringraziare usando soltanto la racchetta. 

17. Dopo aver giocato cambiare subito, se possibile, l’overgrip della racchetta. 
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18. Dopo aver giocato lavarsi o disinfettarsi le mani. 

19. Fare la doccia a casa. 

20. Dopo aver giocato evitare la permanenza all’interno della struttura. 

21. Il campo dovrà essere lasciato libero 10 minuti prima della conclusione del turno di 

gioco per non incontrare i giocatori del turno successivo 

22. E’ severamente vietato abbandonare al circolo qualsiasi cosa sia portata dall’esterno 

(contenitori vuoti, tubi di palle e rifiuti di ogni genere) 

 

L’inosservanza delle sopraccitate regole, e comportamenti lesivi della propria sicurezza e di 

quella degli altri utenti saranno puniti con l’allontanamento dall’Impianto. 

Viene richiamato il senso di responsabilità di tutti coloro che utilizzeranno gli Impianti 

perché tutte le attività si possano svolgere nel migliore dei modi. 


