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Agno, 8.1.2022 

 

Modello di piano di protezione per club e centri di tennis 
durante il COVID-19 
 
Versione 13.1 del 18 dicembre 2021, valida a partire dal 20 dicembre 2021  
 
Introduzione 
 
Il seguente piano di protezione descrive le disposizioni che i club e i centri tennis (di seguito club e 
centri) devono rispettare. Le direttive si rivolgono ai comitati dei club e ai gestori dei centri e fungono da 
modello per adattare le misure di protezione individuale in tutti i club e centri. Alle responsabilità che 
già incombono su club e centri e che possono essere oggetto di controlli da parte delle autorità si 
aggiungono ora quelle che li impegnano in qualità di organizzatori di tornei. 
 
 
1. Misure di protezione nel club o al centro 
 
Principi fondamentali 
 
Il piano di protezione del club/centro deve garantire il rispetto dei seguenti principi fondamentali. 
Riferimento: https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html  
 
 

1.1. Ogni club/centro deve nominare un responsabile COVID-19 incaricato di fornire tutte le indicazioni 
necessarie ai soci/clienti. 

1.2. Osservanza delle regole di igiene dell'UFSP. 

1.3. Distanziamento sociale (distanza minima di 1.5 metri tra le persone, nessun contatto fisico). 

1.4. Utilizzo dell’infrastruttura e degli spazi nel rispetto delle regole di distanziamento sociale e nel rispetto 
dell'obbligo della maschera o l'obbligo del certificato 

1.5. Tracciabilità dei contatti. Stabilire una lista delle presenze per consentire la tracciabilità delle persone 
entrate in stretto contatto con qualcuno che si è poi rivelato infetto (contact tracing). 

1.6. Le persone e quelle che presentano sintomi di malattia devono attenersi alle specifiche disposizioni 
dell'UFSP. 

1.7. Informazioni ai giocatori di tennis e alle altre persone interessate in merito a disposizioni e misure 
vigenti. 

I Cantoni possono prescrivere misure supplementari e più severe. È quindi essenziale che i club e i centri 
siano sempre aggiornati sulle direttive cantonali che li riguardano. 

1.1 Responsabile Covid-19 

La persona incaricata COVID-19 per il TC Agno è: 
Carla Wullschleger 
carlawu@bluewin.ch 
079 2072039 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html
mailto:carlawu@bluewin.ch
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1.2 Regole di igiene 

 

Igiene delle mani 
 

▪ Tutte le persone presenti nel club/centro devono lavarsi o disinfettarsi regolarmente le mani.  

Bisogna rinunciare alla tradizionale stretta di mano. 

1.3 Distanziamento sociale 

 

Distanza 
 

▪ La distanza di 1.5 metri tra le persone dev’essere garantita. 

▪ Deve esserci una distanza di almeno 1.5 metri tra le panchine o le sedie dei giocatori. 

▪ La distanza minima di 1,5 metri deve essere garantita anche negli spogliatoi e nelle docce. Il limite 
massimo di persone che possono trovarsi contemporaneamente in ogni spogliatoio è segnalato all’entrata 
dei singoli spogliatoi (spogliatoio maschile: massimo 3 persone / spogliatoio femminile: massimo 2 
persone); nel numero indicato sono inclusi adulti e minorenni, indipendentemente dall’età 

1.4 Utilizzo della struttura 

 
Strutture e campi 

▪ L’intera infrastruttura è aperta. 

▪ I campi da tennis all’interno e tutti gli altri locali, devono essere arieggiati regolarmente. 

 
Club house 
 
Il Club House (locale privato del TC Agno, senza licenza d’esercizio) è aperto unicamente ai soci del Club e ai suoi 
ospiti, se accompagnati da soci. Le seguenti misure devono essere garantite : 
 

• l’obbligo di indossare correttamente la mascherina (potrà venir tolta unicamente nel momento in cui si 
volesse bere o mangiare).  
Eccezione : durante l’organizzazione di eventi riservati a soci CON COVID-Certificato 2G+. 

• presenza di un massimo di 15 persone e va osservata la regola del distanziamento sociale (vedi punti 
1.3) 

 
Obbligo d’indossare correttamente la mascherina 
 

▪ In tutti gli spazi interni della struttura (tunnel di entrata/uscita del pallone, spogliatoio, WC, corridoio e 
Club House, ecc.) vige l’obbligo d’indossare correttamente la mascherina per tutte le persone presenti 
(indipendentemente dallo stato vaccinale). 
In considerazione dell’attuale situazione pandemica (stato al 8.1.2022) anche i bambini e ragazzi sono 
tenuti ad indossare correttamente la mascherina; sono escluse da tale obbligo unicamente le persone 
che possono dimostrare, per ragioni mediche, di non poter indossare la mascherina. 
Il paragrafo seguente indica l’obbligo della mascherina all’interno del pallone. 

 
 Certificato e mascherina obbligatori nel pallone 
 

▪ Tutti i giocatori (ad eccezione della categoria menzionata in seguito) sottostanno all’obbligo di 
. un certificato 2G (ultima vaccinazione/guarigione da più di 120 giorni e senza test) o  
. 2G+ (ultima vaccinazione/guarigione da meno di 120 giorni, ev. booster compreso o con test 
antigenico rapido)  
ed ENTRAMBE LE CATEGORIE SOTTOSTANNO ALL’OBBLIGO DI PORTARE CORRETTAMENTE LA 
MASCHERINA NELL’INTERA STRUTTURA E DURANTE L’ORA DI GIOCO 
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▪ L'obbligo del certificato si applica solo nei campi da tennis all’interno, non per i campi all'aperto. Per le 
persone minori di 16 anni non è previsto né obbligo di mascherina né obbligo di certificato; tuttavia, la 
mascherina è estremamente raccomandata anche a questa categoria di giocatori (ciò per evitare al 
massimo la trasmissione del virus) 

▪ Distinguiamo attualmente le seguenti categorie di giocatori che possono accedere al pallone: 
. CON certificato COVID 2G e 2G+, dai 16 anni compiuti (clienti/allievi e staff Scuola Tennis compresa)    
   -> obbligo di indossare correttamente la mascherina anche durante l’ora (o più) di gioco 
. Giovani di età inferiore ai 16 anni  
  -> giocano liberamente anche se non muniti di certificato (al compimento del sedicesimo anno di età  
      scatta l’obbligo del certificato), l’uso della mascherina non è obbligatorio, ma caldamente 
      raccomandato  quale riguardo verso gli altri giocatori 
 
. NON SONO AUTORIZZATI A GIOCARE ALL’INTERNO DEL PALLONE  i non vaccinati o non guariti 
  (= senza certificato2G o 2G+) o chi è in possesso del certificato “da tampone”, che hanno compiuto i 16 
anni (allievi/clienti e staff Scuola Tennis compresa) 

▪ Responsabile e staff della nostra Scuola Tennis hanno pure l’obbligo di presentare il loro certificato 2G o 
2G+ e di indossare correttamente la mascherina all’interno di tutta la struttura e durante le ore di 
insegnamento.  

▪ Si evidenzia che, l’ev. mancato rispetto delle norme da parte di qualsiasi giocatore (senza COVID-Cert 2G 
o 2G+ e senza mascherina) è passibile di: 
. in occasione di controlli da parte delle autorità cantonali competenti  
  -> multe di CHF 100 per i soci ed eventuali sanzioni che vanno dalla multa alla chiusura del Club 
. in occasione di controlli da parte della responsabile COVID-19, o dei membri del Comitato Direttivo  
  -> ammonimenti al primo richiamo e provvedimenti in seguito 

▪ Il Club e la Scuola Tennis devono verificare la validità dei certificati con l’app. «COVID Certificate Check». 
Tutte le informazioni https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html  

▪ Nel pallone non è consentita la presenza di genitori o spettatori. 

 

1.5 Registrazione e tracciabilità (contact tracing) 

▪ Vanno registrati i dati di tutte le persone presenti e, su ordine delle autorità sanitarie, essi devono poter 
essere attestati per 14 giorni. Per semplificare il tracciamento delle persone, verranno allestite “ad hoc” 
delle liste presenze. In questo modo, le persone che dovessero essere entrate in contatto con persone poi 
risultate infette, potranno essere messe in quarantena dalle autorità sanitarie cantonali. 

▪ Quanto sopra è garantito dalla corretta riservazione dei campi, tramite il nostro sito www.tcagno.com.  

▪ È vietata l’entrata in campo (a soci e ospiti, nonché Scuola Tennis) se l’ora di gioco non è stata 
anticipatamente registrata sul nostro sito www.tcagno.com e i nomi dei giocatori sono stati 
correttamente registrati/comunicati (doppi compresi) 

▪ Per i soci: i nomi dei giocatori in campo devono corrispondere a quelli registrati sul tabellone (vietato 
l’uso di altri nomi di soci) 

▪ Per gli ospiti: ogni giocatore in campo deve aver trasmesso a info@tennisagno.ch i nominativi di tutti i 
giocatori in campo (nome, cognome, indirizzo e-mail e/o numero telefonico) e i rispettivi certificati COVID 
2G o 2G+ (dove deve essere visibile il codice QR e la data di emissione/scadenza) 
Il socio che prenota con un ospite (attualmente solo se CON certificato 2G o 2G+) dovrà comunicare 
immediatamente i dati del suo ospite (= alla ricezione del mail di conferma della riservazione del 
campo, si indirizza lo stesso mail a info@tennisagno.ch, indicando nome e cognome, nonché indirizzo e-
mail e/o numero telefonico dell’ospite) ed aver inviato il rispettivo certificato COVID 

▪ Per i doppi è indispensabile conoscere i nominativi di tutti i giocatori in campo. Registrando la 
riservazione sul nostro sito www.tcagno.com, optare per la registrazione del doppio (= possibilità di 
indicare i 4 nominativi) oppure, trasmettere a info@tennisagno.ch i nominativi dei giocatori in campo 
(= alla ricezione del mail di conferma della riservazione del campo, si indirizza lo stesso mail a 
info@tennisagno.ch, indicando i dati dei componenti del doppio 
 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html
http://www.tcagno.com/
http://www.tcagno.com/
mailto:info@tennisagno.ch
mailto:info@tennisagno.ch
http://www.tcagno.com/
mailto:info@tennisagno.ch
mailto:info@tennisagno.ch
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▪ Per le ore riservate alla Maestra, signora Simona Becherini, o alla sua Scuola Tennis, la maestra è 
responsabile affinché le norme del presente Protocollo siano conosciute a tutto il suo Staff, ai suoi 
clienti e agli allievi della Scuola Tennis e vegli affinché vengano rispettate. 
 
Inoltre, per le ore all’interno del pallone:  
 
. la maestra e il suo Staff sono responsabili della verifica dell’esistenza del certificato COVID 2G o 2G+ 
  valido (tramite l’applicazione COVID Certificate Check), per i giocatori autorizzati a giocare all’interno  
  del pallone (vedi punto 1.4) 
. la maestra assicura costantemente e con anticipo l’invio aggiornato a carlawu@bluewin.ch: 
  .. dei dati (nome, cognome e data di nascita) relativi alle presenze in campo,  
     sia per le lezioni private sue e del suo Staff, sia per quelle della Scuola Tennis) 
  .. dei certificati richiesti (dai 16 anni compiuti), così come quelli di giovani di età inferiore ai 16 anni,  
      con certificato “vaccinato/guarito” 

▪ La maestra garantisce inoltre di poter fornire giornalmente tale lista aggiornata, qualora la stessa  
venisse richiesta dalle Autorità competenti o dal Club stesso 

▪ È caldamente consigliata l’installazione e l’attivazione dell’applicazione SwissCovid per tutti i soci, gli 
ospiti, lo staff della Scuola Tennis e ai clienti della maestra, signora Simona Becherini 

1.6 Persone che presentano sintomi di malattia  

▪ Le persone che presentano sintomi di malattia non sono autorizzate a giocare né a partecipare agli 
allenamenti. Devono auto isolarsi, chiamare il proprio medico di famiglia e seguire le sue istruzioni. In 
caso di sintomi di malattia vanno immediatamente avvisati i partner di gioco o i compagni del gruppo di 
allenamento. 

1.7 Obbligo di informazione 

▪ L'aggiornamento e l'applicazione delle misure di protezione devono essere comunicati a tutti i soci, clienti, 
partecipanti e spettatori delle manifestazioni. 

▪ Il manifesto dell'UFSP «Così ci proteggiamo» (scaricabile  dal sito web dell'UFSP) deve essere appeso. 

 
 
2. Misure di protezione durante le manifestazioni e i tornei 

 

Le manifestazioni e i tornei sono permessi per tutte le classi d’età. 
 
Ogni manifestazione e torneo deve disporre di un piano di protezione. Esso può essere parte integrante del piano 
di protezione del club / centro. 
 
Le manifestazioni e soprattutto le competizioni / i tornei e i campionati possono essere organizzati alle seguenti 
condizioni: 

 

Persona responsabile 
 

▪ Per le manifestazioni viene nominata una persona responsabile del rispetto delle direttive (es. il 
responsabile COVID 19 del club/centro o l’Official). 

 
Registrazione dati (Contact Tracing) 
 

▪ I dati delle persone presenti nell’infrastruttura devono essere raccolti e, su ordine delle autorità sanitarie, 
devono poter essere attestati per 14 giorni.  

Per semplificare il tracciamento delle persone presenti, è consigliato redigere delle liste di presenza. Ciò 
può essere organizzato per registrazione (nome, cognome, numero di telefono) tramite sistemi di  
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riservazione o con formulari di contatto. I giocatori figurano nell’amministrazione del torneo di Swiss 
Tennis (Advantage). 

▪ La registrazione e le liste di presenza non possono essere utilizzati per altri scopi al di fuori del 
tracciamento dei contatti.  

 
Regole d’igiene 
 

▪ Devono essere applicate le regole d’igiene stabilite dall’UFSP, soprattutto vanno regolarmente lavate le 
mani. L’organizzatore mette a disposizione i mezzi adeguati a tale scopo. 

 
 
Obbligo di certificato e d’indossare la mascherina 

▪ Nei tornei ufficiali di Swiss Tennis si gioca senza mascherina. Pertanto, negli spazi interni vige l’obbligo di un 
certificato 2G+ per ogni persona di almeno 16 anni (giocatori e spettatori). Le persone devono essere vaccinate o 
guarite da non oltre 120 giorni, oppure sono ulteriormente testate.   

▪ Per i detentori di una Swiss Olympic Card (esclusi funzionari e tecnici) vige la regola 3G e nessun obbligo 
d’indossare la mascherina. Lista dei detentori di una carta: https://www.swissolympic.ch/athleten-
trainer/swiss-olympic-card/card-inhaber?searchId=2702  

▪ Per i membri di squadre Interclub delle Leghe nazionali A, B e C attivi è in vigore solo la regola 3G. 

▪ È obbligatoria la mascherina in tutti gli ambienti interni, tranne quando si gioca a tennis. 

 
Distanza sociale / Regole di distanziamento e spettatori / Obbligo di mascherina 
 

▪ Lo spazio adibito agli spettatori corrisponde al campo da gioco. Il ristorante e il club house non ne fanno 
parte. Altri partecipanti, staff / collaboratori, membri del team, accompagnatori ecc. non sono considerati 
spettatori. 

▪ Vanno evitati i contatti fisici e dev’essere mantenuta la distanza di 1.5 metri tra le persone. Devono appesi 
i manifesti dell’UFSP e di Swiss Tennis, e invitate le persone presenti al rispetto delle regole.  

Conclusione 

 
Il presente documento è stato redatto dalla responsabile COVID 19 e annulla e sostituisce la versione 12.1 e fa 
seguito al documento “Da lunedì, 20.12.21 mascherina obbligatoria anche durante l’ora di tennis”, trasmessa ai 
soci in data 19 dicembre 2021. 
 
Il presente documento: 
. è stato inviato in data 8.1.2022 a tutti i membri del CD del TC Agno, a tutti i soci e alla maestra, signora Simona  
  Becherini per la trasmissione dello stesso al suo staff, ai suoi clienti (presenti e futuri) e ai componenti della  
  Scuola Tennis 
. verrà inserito nel sito www.tcagno.com e affisso alla bacheca del TC Agno 
. verrà trasmesso ai futuri soci/ospiti/clienti.  
 
 
Carla Wullschleger, responsabile COVID-19 per il TC Agno             
 
 
Agno, 8.1.2022 
 

https://www.swissolympic.ch/athleten-trainer/swiss-olympic-card/card-inhaber?searchId=2702
https://www.swissolympic.ch/athleten-trainer/swiss-olympic-card/card-inhaber?searchId=2702
http://www.tcagno.com/

