
 

 

Comunicato  

L’ordinanza n.221 del Presidente della Giunta Regionale Pugliese, ha chiarito che è possibile lo svolgimento di tutti gli 
sport amatoriali ed individuali all’aria aperta e nello specifico la pratica individuale di tennis, corsa e pattinaggio in un 
centro sportivo, chiuso in tutte le parti comuni e di servizio (ad. Es. spogliatoio, docce, bar, sale, etc) e in cui è 
ammessa solo la prenotazione a distanza dello spazio. 
Per tale motivo, la S.G. Angiulli , dal 9 al 17 maggio dalle ore 09.20  fino alle 19.00 ( ultimo accesso ore 18 ) apre gli 
spazi consentiti secondo le modalità che seguono:  

 
1) Chiunque entrerà nel circolo dovrà consegnare autocertificazione, non avere alcun apparente sintomo 

influenzale  e/o sottoporsi al controllo temperatura ( in caso di temperatura superiore ai 37,5° sarà possibile 
ricontrollarla dopo 5 minuti, ove persistesse sarà impedito l’accesso) 

2) La prenotazione dei campi, limitata ad un’ora, dovrà avvenire online con sistema Wansport, con credito in 
positivo, esclusivamente per incontri di singolare; prima dell’arrivo al circolo, possibile solo 10’ prima della 
giocata, i giocatori diversi da componenti del nucleo familiare dovranno essere noti “ a sistema”. 

3) E’ammesso l’accesso ai campi ai soli Soci che siano in regola con tessera FIT, certificato medico e quote sociali. 
4) Il servizio di incordatura racchette, al momento, non potrà essere utilizzato. 
5) Sarà possibile recuperare la racchetta dall’armadietto solo alla prima giocata. 
6)  I giocatori dovranno recarsi ai campi mantenendo la distanza di 2mts  seguendo i percorsi indicati e provvisti 

di mascherina e gel igienizzante (personale) o guanti  monouso. 
7) Nel momento di ingresso in campo, i giocatori prenderanno possesso di una propria panchina per il deposito 

dei propri effetti personali all’interno del borsone. Le due panchine sono ubicate sui lati opposti del campo. 
8) Il cambio-campo dovrà avvenire dal lato opposto rispetto all’altro giocatore e comunque dovrà essere 

mantenuta, anche durante il gioco, una distanza di sicurezza di almeno due metri.  Se trattasi di minori, un 
genitore potrà assistere  da bordo campo. L’uscita dal campo dovrà avvenire con mascherina e guanti o utilizzo 
di proprio gel igienizzante. 

9) Durante il gioco è obbligatorio l’utilizzo del guanto a protezione della mano, non dominante, con cui si lancia la 
palla di servizio e si raccolgono le palline o utilizzo di proprio gel igienizzante ogni game. 

10) Terminare la giocata con puntualità (50’ dall’orario programmato e non di inizio ) per consentire la pulizia delle 
panchine utilizzate da parte del personale. 

11) Osservare le norme di comportamento ed i suggerimenti FIT  indicati su ogni campo. 
12) La prenotazione per la corsa ed il pattinaggio ( o per il campetto segen ) è consentita se in regola con la quota 

associativa e mandando un messaggio, seguito da conferma con orario, al 3669749023 dalle 9 alle 13 del 
giorno precedente a quello di fruizione, tranne accesso del lunedì prenotabile il sabato antecedente.  
Per la pista di pattinaggio ( o campetto Segen ) accesso consentito ad un unico nucleo familiare ad ora. 

13) E’ vietato l’accesso alle altre strutture del circolo ed in particolare agli spogliatoi, alle docce, ai servizi di bar 
e ristorazione che rimarranno chiusi fino a nuove direttive da parte delle Autorità competenti.  

14) E’ vietato ogni tipo di assembramento e comunque le persone che avranno accesso all’impianto dovranno 
mantenere una distanza minima di 2 metri. 

15) L’Angiulli ha nominato un comitato che dovrà vigilare e controllare la scrupolosa osservanza delle 
prescrizioni di cui sopra.  

 
Il Consiglio Direttivo 


