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AGGIORNAMETI SULLA RIAPERTURA DEL
CLUB

Gent.ssimi Soci,
le molte regole imposte dal Decreto-Legge "Riaperture", richiedono un
costante monitoraggio e di conseguenza aggiornamenti anche nelle
comunicazioni, che pertanto saranno frequenti e dettagliate.
- Nello specifico vi comunichiamo che sono iniziati i campionati a squadre
di tennis, Serie "C" Maschile e i Campionati Giovanili Under, ma che fino al
1° giugno le partite dovranno essere disputate a porte chiuse, come
previsto dal Decreto-Legge n.52 del 22 Aprile 2021, nel rispetto delle
seguenti regole:
1) le competizioni giocate nelle strutture interne (coperto) non prevedono
la presenza di pubblico (sia soci che non soci). Le uniche persone
autorizzate ad entrare in tali impianti sono: tutti i giocatori che
compongono le due squadre, il capitano di entrambe le formazioni, gli
ufficiali di gara, oltre a due dirigenti per la squadra ospitante e uno solo per
quella ospitata.
2)
Anche le competizioni giocate all’aperto seguiranno le regole sopra
elencate, ma i Soci potranno assistere agli incontri rispettando
rigorosamente il distanziamento fisico e l’utilizzo della mascherina
posizionata correttamente.
Quanto al divieto di accesso al Club con ospiti, è fatta eccezione per quelli
diretti al bar/ristorante.
Precisiamo altresì che, per il momento, resta chiuso il ristorantino sportivo
e il bar principale, ma TUTTI i servizi della ristorazione e del bar sono attivi
in Serra. Anche la pizzeria verrà aperta nei prossimi giorni.
- Informiamo inoltre che i lavori di ripristino della piscina sono iniziati e
che, salvo disposizioni differenti, l’apertura è prevista per sabato 22 maggio
2021.

Invitiamo i Sig.ri soci a prendere visione del Regolamento Straordinario
Integrativo pubblicato sul sito
https://www.clublameridiana.it/regolamento-interno-straordinariointegrativo/

Si raccomanda il rispetto delle seguenti regole:
1) La mascherina dev'essere indossata sempre e correttamente, è fatta
eccezione solo durante l'attività sportiva, compresa la corsa. La camminata
invece è ritenuta attività motoria di base e pertanto va praticata indossando
la mascherina.
2) All'ingresso è obbligatorio misurare la temperatura corporea attraverso il
termo scanner.
3) Il distanziamento fisico è alla base del contenimento dei contagi,
pertanto tra le persone dev'essere mantenuta la distanza di almeno una
metro e durante l'attività sportiva di almeno due metri.
4) All'interno delle strutture sono dislocati dispenser dove è possibile
sanificare le mani con gel alcolico. E', in ogni caso, suggerito un lavaggio
frequente delle mani.
5) E' vietata qualsiasi forma di assembramento. A tal riguardo, negli
ambienti interni, sono presenti cartelli che indicano il numero massimo di
persone che vi possono accedere in base alla dimensione e all'areazione dei
locali. Fermo restando il consiglio a non permanere all'interno più a lungo
del tempo strettamente necessario.
6) L'utilizzo della tessera magnetica all'ingresso e tutte le prenotazioni ai
differenti spazi sportivi hanno lo scopo di garantire la tracciabilità degli
utenti.
7) Per tutto ciò che non è contemplato in questo regolamento, valgono le
norme contenute nel DPCM vigente.
La Direzione

Indirizzo non abilitato a ricevere risposte,
di seguito i nostri indirizzi e-mail:
- direzione: direzione@clublameridiana.it
- amministrazione: info@clublameridiana.it
- segreteria sportiva: settoresportivo@clublameridiana.it
- comunicazione: segreteria@clublameridiana.it
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