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Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

Integrato con 
Decreto Legislativo 03 agosto 2009, n. 106 

“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro.” 

 
 

Il presente costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi predisposto ai sensi 
art. 17 e art. 28 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

Il presente Protocollo costituisce integrazione del  
Documento di Valutazione dei Rischi  

redatto ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008 
Il presente costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi predisposto ai sensi 

art. 17 e art. 28 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

 

 

 

 

ENTE BERGAMO INFRASTRUTTURE S.P.A. 

UFFICI Piazzale L.Goisis, 6 - 24124 BERGAMO 

ATTIVITA’ PROMOZIONE DI ATTIVITA’ SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO 
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ALLEGATO 3 

 

Centro Sportivo Comunale 

TENNIS LORETO 

Via Broseta, 146 Bergamo 

 

Premessa generale 

La responsabilità ultima è in carico al gestore, che sarà l’UNICO autorizzato a prendere provvedimenti 

immediati di allontanamento dei fruitori del Centro che non applicano i criteri di prevenzione e sicurezza, 

così come previsti dalle disposizioni ministeriali e regionali, oltre che dalle indicazioni del presente 

documento. 

 

PROCEDURE PER LA FRUIZIONE DEL CENTRO TENNIS LORETO  

IN EMERGENZA COVID19 

 

Percorsi/Prescrizioni 
 

 

ENTRATA 

Dall’ingresso più a nord riconoscibile dal cancello elettrico e dalla scritta entrata 

 Posto di controllo temperatura frontale all’esterno dell’atrio locale coperto 

 Posto con predisposizione gel sanificante  

NB: il controllo della temperatura e del diritto di accesso sarà effettuato dal personale della Bergamo 

Infrastrutture S.p.A.. 

 

 

 

SERVIZI DISPONIBILI 

 servizi igienici presso l’atrio ingresso dei locali coperti  

 sedie presso l’area esterna (sanificazione quotidiana a carico della Bergamo Infrastrutture) 

 

 

AREA ISOLAMENTO  

per eventuali casi di comparsa sintomi (febbre 37.5° e oltre) o presenza altri sintomi evidenti riconducibili al 

Covid19 

 spogliatoio raggiungibile dalla porta esterna lato ovest (pertanto NON dall’atrio del locale coperto). 
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AREA DI SOSTA/RIPOSO 

 Area esterna con particolare attenzione alle distanze di sicurezza e sempre con le protezioni 

individuali indossate (mascherina e guanti) 

 

 

USCITA 

Dal cancello posto a sud dell’impianto e segnalato dal cartello uscita. 

 

 

Istruzioni specifiche 

 
Si richiama la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Sport - n. 3180 del 04/05/2020 e le 

linee guida nella stessa descritte, nonché a seguire scrupolosamente le disposizioni contenute nel presente 

documento, allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie 

esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19. 

La Bergamo Infrastrutture S.p.A. provvede a: 

Applicare sempre rigorosamente le disposizioni delle Autorità di Governo e Locali in materia di prevenzione 

dal Covid-19, in particolare per quanto riguarda il distanziamento interpersonale.  

Pubblicare in maniera evidente, sul sito della società e su apposite locandine affisse all’interno degli impianti, 

l’elenco delle disposizioni da osservare. 

Incrementare al massimo possibile l’impiego del personale per assistere gli utenti. 

Installare all'ingresso del Centro e nei principali locali un distributore di gel idroalcolico e predisporre apposita 

segnaletica per evidenziare la dislocazione loro e di eventuali altre installazioni dove sia possibile lavarsi le 

mani. 

Fornire il proprio personale di mascherine e guanti in lattice. 

Provvedere alla pulizia completa delle aree accessibili del centro prima della sua apertura e, per quanto 

possibile, alla disinfezione delle strutture sanitarie e dei principali punti di contatto da effettuarsi almeno una 

volta al giorno. 

Pulire tutte le superfici più volte al giorno. 

Far rispettare in ogni caso la regola della distanza minima di UN metro tra le persone mentre giocano, e l'uso 

di una mascherina da chiunque sia presente nel centro al di fuori dei giocatori che giocano in campo.  

Mantenere sempre chiusi spogliatoi e docce. 

Rimuovere o tenere sempre in posizione aperta tutte le porte e i cancelli, inclusi quelli di accesso ai campi, in 

modo da evitare che sia necessario toccarli per aprirli. 
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L’attività al gioco del tennis avverrà solo prenotazione con l’indicazione dei nominativi di tutti i giocatori come 

previsto dalle disposizioni di legge. 

Si valuterà di ridurre l’orario di utilizzazione dei campi in modo da lasciare un intervallo fra una seduta di 

gioco e quella successiva, ed eventualmente programmare le prenotazioni dei campi ad orari diversi per 

evitare il sovraffollamento. 

Organizzare l’entrata e l’uscita dall’impianto con percorsi e cartelli in modo da mantenere le distanze di 

sicurezza. 

Utilizzare sistemi di prenotazione online e, ove previsto, possibilmente prevedere un sistema di pagamento 

dell’affitto del campo senza l’utilizzazione di denaro contante. 

Interdire l’accesso a tutte le aree che potrebbero favorire assembramenti. 

Mettere a disposizione dei giocatori: un distributore di gel idroalcolico, un prodotto detergente disinfettante, 

carta usa e getta e un cestino con un sacchetto di plastica per consentire la pulizia di panchine sedie e rete. 

Limitare l’accesso agli impianti a non prima di 10 minuti di anticipo sull’orario previsto per l’entrata in campo. 

Prevedere che ogni Under 18 sia accompagnato da un genitore/tutore, o, qualora ciò non fosse possibile, 

porti con sé un’autorizzazione scritta da parte del genitore/tutore. 

Individuare all’interno della propria struttura organizzativa uno o più referenti sul tema di misure di 

prevenzione da contagio da Covid-19, al quale/ai quali gli operatori sportivi possano rivolgersi per qualsiasi 

bisogno (richiesta di informazioni o necessità di comunicazioni). 

Fare in modo che gli operatori addetti ai campi evitino rigorosamente di toccare le palle da tennis a mani 

nude. Anche se non ci sono prove scientifiche della capacità specifica del virus di essere trasmesso attraverso 

di esse, è noto che i “droplet” infetti possono sopravvivere per molte ore sulle superfici con le quali vengono 

a contatto. 

Cercare di far utilizzare palle nuove a ogni gruppo di utenti o disinfettarle con uno spray igienizzante alla fine 

di ogni seduta di gioco. 

 

  



    

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL 

CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 

COVID-19 (SARS-CoV-2) NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

Rev. 00 del 04/05/2020 

Rev. 01 del 20/05/2020 

Rev. 02 del 03/06/2020 

Pag. 5 di 5 

 

01_Protocollo COVID19 BI 03 06 20 - All 3 Tennis Loreto   5 

 

 

TUTTI I FRUITORI DEL TENNIS LORETO SONO INVITATI A 

 

Rispettare le disposizioni Statali, Locali e del Centro. 

Prenotare l’utilizzo dei campi esclusivamente attraverso il sito internet a disposizione o 

telefonicamente al recapito del Centro Tennis Loreto fornendo i nominativi di ambedue i 

giocatori.  

Non recarsi al centro sportivo per le prenotazioni. 

Pulire a fondo il loro materiale di gioco. 

Lavarsi o disinfettarsi le mani. 

Mantenere sempre la distanza di sicurezza dagli altri giocatori. 

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

Non toccare le recinzioni prima di entrare in campo. 

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

Non toccarsi il viso con le mani. 

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. 

Usare panchine ai lati opposti. 

Salutare e ringraziare usando soltanto la racchetta. 

Dopo aver giocato cambiare subito, se possibile, l’overgrip della racchetta. 

Dopo aver giocato lavarsi o disinfettarsi le mani. 

Fare la doccia a casa. 

Rispettare l’entrata e l’uscita dall’impianto sportivo cosi come predisposto e indicato con i 

cartelli Entrata e Uscita. 

 

 

Bergamo lì 03 giugno 2020 


