CON RIFERIMENTO AL DPCM DEL 3/12, ART. 1 COMMA 10, LETTERA C
E CON RIFERIMENTO ALL’ALLEGATO 8 REDATTO DALLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI IN RELAZIONE ALLE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE IN
SICUREZZA DI OPPORTUNITÀ ORGANIZZATE DI SOCIALITÀ E GIOCO PER BAMBINI E
ADOLESCENTI NELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA COVID-19
LA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS DISPONE IL SEGUENTE DECALOGO PER LE
SCUOLE DI FORMAZIONE

•
•

•

•

ACCESSIBILITÀ DEGLI SPAZI

All’ingresso dell’area sportiva è raccomandata, ma non obbligatoria, la rilevazione della
temperatura corporea;
Le mascherine devono essere indossate da tutto il personale e da tutti gli iscritti con più di 6
anni di età. Le mascherine sono essenziali quando il distanziamento fisico è più difficile da
rispettare;
Le mascherine non dovrebbero essere utilizzate nel caso di bambini con meno di 6 anni di
età, di persone con difficoltà respiratorie o in stato di momentanea incoscienza o di persone
con disabilità tale da rendergli impossibile la rimozione della mascherina senza aiuto da parte
di un’altra persona.
L’accesso ai campi al coperto è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle
certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n.52.
N.B.: per le disposizioni relative all’accoglienza degli allievi si rimanda all’allegato 8.

COMPITI DEL GESTORE

disporre la manutenzione ordinaria dello spazio, eseguendo controlli periodici dello stato
delle diverse attrezzature in esso presenti, con pulizia periodica approfondita delle superfici
più toccate, con detergente neutro;
• posizionare cartelli informativi all’ingresso delle aree verdi e delle aree gioco rispetto ai
comportamenti corretti da tenere, in linea con le raccomandazioni del Ministero della salute
e delle autorità competenti;
• garantire la formazione dello STAFF sui temi della prevenzione;
• In caso di attività in spazi chiusi, è raccomandata l’aerazione abbondante, con il ricambio di
aria che deve essere frequente.
•

IL DECALOGO PER GIOCATORI DI TENNIS AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
•
•
•
•
•
•
•
•

In prossimità dei campi devi arrivare sempre con mascherina e gel igienizzante nel portaracchette;
Mantieni sempre la distanza di sicurezza prima, durante e dopo aver giocato a tennis
soprattutto nel doppio;
Utilizza il gel igienizzante ad ogni cambio di campo;
La stretta di mano, o il batti cinque, puoi sostituirli con un tocco della punta della racchetta
con quella del tuo compagno di gioco;
Se hai giocato un match, l’arbitro puoi salutarlo o con un batti-corde sul suo piede oppure
indicandolo con la testa della racchetta;
Prima e dopo il match lavati accuratamente le mani ed appena puoi utilizza il gel igienizzante;
Cambia campo dal lato opposto rispetto al tuo avversario, se non è possibile ricordati di
mantenere la distanza di sicurezza;
Togli l’over-grip al termine di ogni incontro e rimettine uno nuovo prima del match
successivo.

IL DECALOGO PER INSEGNANTI DI TENNIS AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Lo staff dovrà seguire un periodo di formazione sui temi legati alla prevenzione;
L’ingresso in campo deve avvenire non per gruppi ma singolarmente;
Nella fase di accoglienza dedicare sempre almeno un minuto al promemoria delle regole
sull’igiene;
In ogni momento della lezione gli allievi devono essere almeno a 2mt di distanza;
In ogni momento della lezione l’insegnante deve essere almeno a 2mt da ciascun allievo;
STANDARD DI RAPPORTO BAMBINI/INSEGNANTI:
Il rapporto Insegnanti/Allievi all’interno del campo deve rispettare i parametri dettati
dall’Istituto Superiore di Formazione “R. Lombardi”:
- Minitennis/Avviamento: 1/ 4 - 1/ 3;
- Perfezionamento: 1/ 3 – 1/ 2;
- Specializzazione: 1/ 2 – 1/ 1;
- Alto Livello: 1/ 1.
Evitare file indiane e spiegazioni con bambini piedi dietro la riga;
Nella comunicazione utilizzare molto di più il linguaggio del corpo che quello verbale;
Nella didattica utilizzare il principio dell’interattività piuttosto che lavori al cesto che creano
assembramenti.

IL DECALOGO PER GENITORI E ACCOMPAGNATORI
•
•
•

lasciare i propri figli in prossimità dei campi senza creare assembramenti;
assicurarsi che i propri figli abbiano sempre a disposizione il gel igienizzante;
rispettare le prescrizioni sul distanziamento fisico e sull’utilizzo dei DPI, e vigilare sui bambini
che si accompagnano. Nel caso di bambini con più di 6 anni, l’accompagnatore deve vigilare
affinché questi rispettino le disposizioni di distanziamento fisico e sull’utilizzo dei DPI.

