
REGOLAMENTO 
ATLETI 

Ricordiamo a tutti che siamo in uno stato d'emergenza sanitaria e per la tutela di tutti ma 

soprattutto per la sicurezza degli atleti è richiesta la massima collaborazione e il rispetto dei 

regolamenti anche facendo ricorso al proprio buonsenso per quanto non specificato. 
 

I CAMPIONATI ITALIANI 3^ E 4^ CATEGORIA INDOOR 2021 si svolgeranno presso il DOCK SSDARL  

nelle       date 9-10-11 APRILE secondo le normative ANTI-COVID previste dal DPCM in vigore e secondo 

i protocolli della Federazione Italiana Tennis. 

 

La competizione è “ a porte chiuse”: non è ammessa la partecipazione di pubblico. 
 

In tutti gli spazi interni ed esterni e in ogni momento è vietato creare assembramenti, si devono 

mantenere le distanze interpersonali previste ed è obbligatorio indossare correttamente la 

mascherina (l' atleta potrà riporla tra i propri oggetti personali solo ed esclusivamente durante il 

proprio match). 

 

L’accesso ai campi sarà consentito agli atleti solo dopo aver rilevato in loco la temperatura 

corporea, dopo aver sottoscritto e consegnato all'ingresso il modulo di autocertificazione 

presente in allegato. L'atleta dovrà stamparla personalmente, precompilarla e consegnarla 

all'organizzazione. In caso di atleta minorenne l'autodichiarazione dovrà essere firmata da un 

genitore. 

 

Gli atleti potranno accedere al campo di gioco solo ed esclusivamente 30 min prima del proprio 

match secondo gli orari comunicati dall’organizzazione. Possono accedere alla struttura solo gli 

atleti chiamati in campo e a fine match dovranno liberare immediatamente la postazione avendo 

cura dei propri oggetti personali che non potranno essere mai lasciati incustoditi ed attendere 

all'esterno la chiamata del proprio match successivo. 

 

Gli atleti eliminati dalla competizione dovranno abbandonare immediatamente la struttura. 
 

L'utilizzo degli spogliatoi è consentito ma è sconsigliato. Gli ingressi saranno contingentati in base 

alla capienza massima di 3 atleti nello spogliatoio maschile e 2 atlete nello spogliatoio femminile. 

 

Ogni atleta minorenne potrà essere accompagnato al massimo da un solo accompagnatore. Per 

accompagnatore si intende un genitore o un allenatore. L'accompagnatore DEVE ESSERE nominato 

e segnalato da ogni singolo atleta entro la data di martedì 6 aprile tramite il modulo in allegato. 

Nessun altro avrà accesso all'impianto. E' altamente consigliato nominare e segnalare come 

accompagnatore l'allenatore che potrà accompagnare più atleti minorenni. Si ricorda che la 

presenza dell'accompagnatore (genitore o allenatore) è consentita solo per eventuali emergenze 



del minore. L'accompagnatore (genitore o allenatore) potrà accedere alla struttura solo ed 

esclusivamente durante il match in corso del minore e dovrà lasciare la struttura al termine dello 

stesso. 

 

Ricordiamo a tutti che siamo in uno stato d'emergenza sanitaria e per la tutela di tutti e 

soprattutto per la sicurezza degli atleti stessi è richiesta la massima collaborazione, il rispetto dei 

regolamenti facendo anche riferimento al buonsenso. 
 

Durante le fasi di gioco gli atleti debbono attenersi alle seguenti indicazioni: 

 
− Indossare un guanto sulla mano non dominante oppure disinfettare le mani ad ogni cambio 

di campo. 

 

− Non toccarsi il viso con le mani. 

 
− Usare racchetta e piede per raccogliere le palline e mandarle all’avversario. 

 
− Non avvicinarsi all’avversario, all’arbitro, al Giudice Arbitro o ad altri operatori, in modo 

tale da essere ad una distanza inferiore a due metri dagli stessi. 

 

− Salutare e ringraziare a distanza usando soltanto la racchetta. 

 
L’arbitro di sedia o il Giudice Arbitro possono applicare il punteggio penalizzato anche in caso di 

palese violazione delle disposizioni sopra elencate, e trasmettere il relativo rapporto al Giudice 

Sportivo. E’ fatto assoluto divieto ai giocatori di stringersi la mano o comunque di venire a 

contatto. In difetto il Giudice Arbitro provvede a segnalare l’infrazione al Giudice Sportivo 

competente per i provvedimenti del caso. 

 
 

La direzione si riserva di modificare tale regolamento per garantire la massima sicurezza dei 
partecipanti. 

Certi di una vostra comprensione vi ringraziamo per la collaborazione. 

 

 

 

 

          DOCK SSDARL 


