
Note per utilizzo campi da tennis a Brentonico dal 9/5/2020 

Per accedere ai campi dobbiamo avere la mascherina indossata; la toglieremo nel momento in cui 
inizieremo a giocare; 

Non possiamo giocare nel campo coperto; 

L’entrata dei campi dovrà avvenire secondo le indicazioni che troveremo all’entrata dei campi 2 e 
3; 

L’uscita verrà effettuata dalle porte in fondo al campo (verso il campo coperto); 

E’ possibile giocare solo in due per campo. 

Non sarà possibile accedere al bar e spogliatoi; dovremmo arrivare al campo pronti per giocare; 

Facciamo il possibile per non intrattenerci o formare assembramenti, dopo aver giocato; 

Le palline devono essere portate da casa (eventualmente è possibile avere  delle palline dal 

Circolo – sentire Mariano);  ognuno giocherà con le proprio palline.

Il Circolo non metterà a disposizione, come fatto finora, le palline per giocare.

IMPORTANTE: PORTATEVI L'ACQUA, O QUANTO RITENETE PIU' OPPORTUNO PER 

DISSETARVI. IL NOSTRO PUNTO RISTORO E' CHIUSO

Brentonico, 8/5/2020 
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9 maggio 

NEWS

COMINCIA LA FASE 2: 
DA SABATO 9 MAGGIO 
VIA LIBERA AL TENNIS

Il tennis ha ottenuto il sospirato via libera dalla Giunta provinciale. La tanto attesa ordinanza 

del presidente della Provincia, Maurizio Fugatti è arrivata e ha stabilito che da sabato 9 maggio, , 

sarà consentito lo svolgimento individuale di attività sportiva o attività motoria all’aperto, 

passeggiate, corse a piedi, uso della bicicletta e la pratica di qualsiasi altro sport amatoriale 

individuale. Tennis compreso quindi. L’attività, in forma individuale, è autorizzata nei circoli 

e nelle associazioni provinciali, ma dovrà avvenire in luoghi aperti, nel rispetto della 

distanza di sicurezza interpersonale di due metri e delle norme relative al contenimento 

del contagio. Non si potranno giocare dei doppi. Si potrà quindi usare auto o altri mezzi per 

raggiungere luoghi dove fare attività sportiva. Non sarà consentito invece l’accesso agli 

spogliatoi e agli servizi.

2020

http://tennis.sportrentino.it/notizie.asp?n=147067&l=0#st-elenco-argomenti
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