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PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID-19 
LINEE GUIDA OPERATIVE 

 

Il presente documento si divide in 3 sezioni: 

1. SEZIONE TENNIS & PADEL 

2. SEZIONE PISCINA 

3. ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN FAVORE DEI SOCI 

 

1. SEZIONE TENNIS & PADEL 

ENTRATA E USCITA DAL CIRCOLO SPORTIVO 

I percorsi di entrata ed uscita dal Circolo Sportivo sono differenziati e segnalati tramite apposita 

cartellonistica: il vialetto è l’unica strada percorribile per accedere ai campi, mentre il tunnel sul retro 

della struttura deve essere utilizzato per recarsi verso l’uscita. 

L’accesso a GONETTA è consentito esclusivamente a persone con tesseramento Soci 2020 e 

certificato medico, agonistico o non agonistico, in corso di validità. 

In presenza di sintomi riconducibili al Covid-19, il Socio non può accedere alla struttura. 

Prima di poter entrare nei campi, i giocatori sono tenuti a recarsi immediatamente in Segreteria per 

espletare le procedure richieste, in particolare: 

1) presa visione del “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 

contenimento della diffusione del COVID-19 nel Circolo Sportivo GONETTAGO”; 

2) sottoscrizione dell’autodichiarazione proposta al primo accesso del Socio successivo alla 

riapertura, con impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione rispetto a quanto 

certificato; 

3) pagamento anticipato del servizio di cui si usufruisce, possibilmente con modalità di 

pagamento elettroniche o con l’utilizzo dei “Valori GONETTA” al fine di evitare il contatto con 

banconote e monete. 

 

 



                        
 
 
 

 
 

 

 
 

GONETTAGO S.S.D. a R.L. 
Sede legale: Strada Girolera n. 5/D - 10070 San Carlo C.se (TO) 

C.F./P.I. 10975550012   Capitale Sociale: Euro 60.000,00 i.v. 
Iscrizione C.C.I.A.A., Registro delle Imprese di TORINO con n° REA: TO - 1177297 

 

COME DOBBIAMO COMPORTARCI PRIMA DI ENTRARE IN CAMPO 

Si richiede la collaborazione dei Soci nel rispettare la normativa Covid-19 ed il Protocollo di sicurezza 

anticontagio durante tutta la permanenza nella struttura. 

I Soci sono invitati a prenotare l’accesso alla struttura anticipatamente, per evitare il rischio di 

assembramenti o il mancato rispetto delle misure di distanziamento.  Le prenotazioni dovranno 

avvenire preferibilmente tramite le applicazioni in uso (GONETTAGo by Wansport per tennis e piscina, 

SportClubby per il padel) oppure telefonicamente. 

Come già previsto dal Regolamento, tutti i nomi dei giocatori devono essere indicati al momento della 

prenotazione.  Il Circolo Sportivo si riserva di mantenere i nominativi dei giocatori per un periodo di 14 

giorni utile alla ricostruzione di eventuali “contatti stretti” con persona sintomatica. 

Tutti gli indumenti e gli oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche 

qualora si usufruisse degli appositi armadietti messi a disposizione del Circolo. 

La distanza interpersonale minima deve essere di 1 mt in caso di assenza di attività fisica e di 2 mt. in 

caso di esercizio fisico.  

 

È richiesto l’accesso al Circolo con propri dispositivi di protezione (mascherina, igienizzante, guanto); il 

personale potrà verificare in ogni momento che ne siate provvisti e li stiate utilizzando come previsto 

dal Protocollo. 

Qualora necessitaste di dispositivi di protezione, la nostra Segreteria potrà fornirveli a prezzo di costo. 

Non sono consentiti noleggi di racchette, per cui i giocatori sono tenuti a provvedere 

autonomamente all’attrezzatura; le palline nuove sono invece regolarmente in vendita presso la 

Segreteria del Circolo. 

È richiesto l’arrivo in struttura non oltre 10 minuti prima dall’inizio dell’orario di gioco. 

Il modulo di autodichiarazione è scaricabile dal sito internet www.gonetta.it in modo tale da 

consentire alla Segreteria di sveltire le pratiche di accettazione e di permettere un rapido accesso ai 

campi. 

 

COME DOBBIAMO COMPORTARCI IN CAMPO 

Si raccomanda l’igienizzazione delle mani al termine di ogni game giocato. 

È da evitarsi il contatto, quando non strettamente necessario, con superfici ed oggetti del Circolo; 

inoltre, le palline dovranno essere preferibilmente nuove ad ogni incontro e il contatto con le stesse 

potrà avvenire solo tramite l’utilizzo del guanto monouso. 

Il Circolo ha disposto a bordo campo e su lati opposti panchine e postazioni con gel per 

l’igienizzazione delle mani, spray disinfettanti e bobine di carta per la pulizia. 

http://www.gonetta.it/
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I giocatori sono tenuti a lasciare il campo 5 minuti prima del termine della frazione di gioco prenotata 

e ad allontanarsi immediatamente dal campo per consentire il subentro dei giocatori subentranti. 

 

Il personale di GONETTA provvederà alla sanificazione delle superfici più volte al giorno, ma i giocatori 

potranno liberamente usufruire dei gel e degli spray disinfettanti messi a disposizione in prossimità dei 

campi gioco per igienizzare ulteriormente le attrezzature qualora lo ritenessero necessario. 

 

COME DOBBIAMO COMPORTARCI DOPO AVER GIOCATO 

È proibito il contatto tra giocatori, motivo per cui l’immancabile stretta di mano al termine dell’incontro 

potrà essere sostituita con un contatto tra le punte delle racchette. 

Lo spazio negli spogliatoi e nelle docce è stato organizzato in modo da assicurare le distanze 

interpersonali di almeno 1 metro. 

È tassativamente vietata qualunque forma di assembramento o di permanenza all’interno della 

struttura che non sia motivata dalla pratica dell’attività sportiva. 

Al termine dell’attività di gioco, i Soci sono cortesemente invitati a recarsi verso il percorso previsto per 

l’uscita evitando assembramenti. 

 

COME DOBBIAMO COMPORTARCI NEGLI SPOGLIATOI E NELLE DOCCE 

Particolari disposizioni di igiene e sicurezza sono disposte per l’utilizzo di spogliatoi e docce, il cui 

accesso è contingentato. 

Lo spazio negli spogliatoi e nelle docce è stato organizzato in modo da assicurare il rispetto delle 

distanze interpersonali di almeno 1 metro. 

Si raccomanda di evitare l’uso di applicativi comuni, quali asciuga capelli, ecc… che al bisogno 

dovranno essere portati dalla propria abitazione. 
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2. SEZIONE PISCINA 

ENTRATA E USCITA DAL CIRCOLO SPORTIVO 

I percorsi di entrata ed uscita dal Circolo Sportivo sono differenziati e segnalati tramite apposita 

cartellonistica: l’accesso sarà consentito tramite l’utilizzo del tornello posizionato lungo il vialetto 

d’ingresso, l’uscita è prevista dal lato opposto all’entrata usufruendo dello spazio adiacente al campo 

da padel esterno in modo da evitare rigorosamente contatti con le persone in ingresso. 

L’accesso a GONETTA è consentito esclusivamente a persone con tesseramento Soci 2020 in corso di 

validità. 

In presenza di sintomi riconducibili al Covid-19, il Socio non può accedere alla struttura. 

Prima di poter accedere alla zona piscina, i clienti sono tenuti a recarsi immediatamente in Segreteria 

per espletare le procedure richieste, in particolare: 

1) presa visione del “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 

contenimento della diffusione del COVID-19 nel Circolo Sportivo GONETTAGO”; 

2) sottoscrizione dell’autodichiarazione proposta al primo accesso del Socio successivo alla 

riapertura, con impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione rispetto a quanto 

certificato; 

3) pagamento anticipato del servizio di cui si usufruisce, possibilmente con modalità di 

pagamento elettroniche o con l’utilizzo dei “Valori GONETTA” al fine di evitare il contatto con 

banconote e monete. 

 

COME DOBBIAMO COMPORTARCI PRIMA DI ENTRARE IN VASCA 

Si richiede la collaborazione dei Soci nel rispettare la normativa Covid-19 ed il Protocollo di sicurezza 

anticontagio durante tutta la permanenza nella struttura. 

I Soci sono invitati a prenotare l’accesso alla struttura anticipatamente, per evitare il rischio di 

assembramenti o il mancato rispetto delle misure di distanziamento.  Le prenotazioni dovranno 

avvenire preferibilmente tramite le applicazioni in uso (GONETTAGo by Wansport, disponibile dopo il 

tesseramento) oppure telefonicamente. 

Come da disposizioni normative, GONETTA dovrà mantenere i nominativi dei Soci che hanno avuto 

accesso alla piscina per un periodo di 14 giorni utile alla ricostruzione di eventuali “contatti stretti” con 

persona sintomatica. 

Tutti gli indumenti e gli oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche 

qualora si usufruisse delle apposite cabine di cui il Circolo è dotato. 
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La distanza interpersonale minima deve essere di almeno 1 mt. ad eccezione delle persone che, in 

base alle disposizioni vigenti e sotto la propria responsabilità individuale, non siano soggette al 

distanziamento interpersonale.  E’ raccomandato ai Soci di non ridurre le distanze tra le attrezzature 

(sedie a sdraio, lettino) previste dal Circolo al fine di garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 

mt tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi. 

 

 

È richiesto l’accesso al Club con propri dispositivi di protezione (mascherina, igienizzante e cuffia); il 

personale potrà verificare in ogni momento che il Socio ne sia provvisto e li stia utilizzando come 

previsto dal Protocollo. 

Qualora necessitaste di dispositivi di protezione, la nostra Segreteria potrà fornirveli a prezzo di costo. 

È richiesto l’arrivo in struttura non oltre 10 minuti prima del proprio orario di ingresso; il modulo di 

autocertificazione è scaricabile dal sito internet www.gonetta.it in modo tale da consentire alla 

Segreteria di sveltire le pratiche di accettazione e di permettere un rapido accesso in piscina. 

 

COME DOBBIAMO COMPORTARCI IN VASCA 

La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un indice di non meno di 7 mq 

di superficie di calpestio a persona; la densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 

mq di superficie di acqua a persona. GONETTAGO ha una capienza massima di frequentatori della 

piscina ampiamente inferiore a quella prevista per legge, pertanto la distanza interpersonale sarà 

certamente assicurata. 

E’ raccomandato ai Soci di rispettare in vasca il distanziamento sociale di almeno 1,5 mt tra persone 

non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi. 

È obbligatorio l’uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua. 

I bambini molto piccoli devono indossare pannolini contenitivi. 

Si raccomanda a genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del 

distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di 

autonomia e con l’età degli stessi. 

 

 

COME DOBBIAMO COMPORTARCI NEGLI SPOGLIATOI E NELLE DOCCE 

Particolari disposizioni di igiene e sicurezza sono disposte per l’utilizzo di spogliatoi e docce, il cui 

accesso è contingentato. 

Lo spazio negli spogliatoi e nelle docce è stato organizzato in modo da assicurare il rispetto delle 

distanze interpersonali di almeno 1 metro. 

http://www.gonetta.it/
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Si raccomanda di evitare l’uso di applicativi comuni, quali asciuga capelli, ecc… che al bisogno 

dovranno essere portati dalla propria abitazione. 

 

 

3. ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN FAVORE DEI SOCI 

 

ENTRATA E USCITA DAL CIRCOLO SPORTIVO 

I percorsi di entrata ed uscita dal Circolo Sportivo sono differenziati e segnalati tramite apposita 

cartellonistica: l’accesso al bar adiacente la piscina sarà consentito tramite l’utilizzo del tornello 

posizionato lungo il vialetto d’ingresso, l’uscita è prevista dal lato opposto all’entrata usufruendo dello 

spazio adiacente al campo da padel esterno in modo da evitare rigorosamente contatti con le 

persone in ingresso. 

L’accesso al bar GONETTA è consentito esclusivamente a persone con tesseramento Soci 2020 in 

corso di validità. 

In presenza di sintomi riconducibili al Covid-19, il Socio non può accedere alla struttura. 

Prima di poter accedere al bar, i Soci sono tenuti a recarsi immediatamente in Segreteria per 

espletare le procedure richieste, in particolare: 

1) presa visione del “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 

contenimento della diffusione del COVID-19 nel Circolo Sportivo GONETTAGO”; 

2) sottoscrizione dell’autodichiarazione proposta al primo accesso del Socio successivo alla 

riapertura, con impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione rispetto a quanto 

certificato; 

3) pagamento anticipato del servizio di cui si usufruisce, possibilmente con modalità di 

pagamento elettroniche o con l’utilizzo dei “Valori GONETTA” al fine di evitare il contatto con 

banconote e monete. 

 

COME DOBBIAMO COMPORTARCI ALL’INTERNO DEL BAR GONETTA 

Si richiede la collaborazione dei Soci nel rispettare la normativa Covid-19 ed il Protocollo di sicurezza 

anticontagio durante tutta la permanenza nella struttura. 

I Soci sono invitati a prenotare l’accesso alla struttura anticipatamente, per evitare il rischio di 

assembramenti o il mancato rispetto delle misure di distanziamento.  Le prenotazioni dovranno 

avvenire preferibilmente tramite le applicazioni in uso (GONETTAGo by Wansport per tennis e piscina, 

SportClubby per il padel) oppure telefonicamente. 
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Come da disposizioni normative, GONETTA dovrà mantenere i nominativi dei Soci che hanno avuto 

accesso al bar per un periodo di 14 giorni utile alla ricostruzione di eventuali “contatti stretti” con 

persona sintomatica. 

Verrà consentito l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta in modo da assicurare il 

mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, privilegiando l’utilizzo degli spazi esterni 

alla struttura e/o il delivery presso il lettino o lo sdraio.  I tavoli dovranno rimanere disposti in modo che 

le sedute possano garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i 

clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti e sotto la propria responsabilità 

individuale, non siano soggette al distanziamento interpersonale.  Lo stesso limite dovrà essere 

rispettato dai clienti per le consumazioni al banco. 

 

I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo.  È richiesto 

l’accesso al Circolo con propri dispositivi di protezione (mascherina, igienizzante, guanto); il personale 

potrà verificare in ogni momento che ne siate provvisti e li stiate utilizzando come previsto dal 

Protocollo. 

Qualora necessitaste di dispositivi di protezione, la nostra Segreteria potrà fornirveli a prezzo di costo. 

Il personale di GONETTA provvederà alla sanificazione delle superfici del bar più volte al giorno. 

È tassativamente vietata qualunque forma di assembramento all’interno o in prossimità del bar. 

Al termine della consumazione, i Soci sono cortesemente invitati a recarsi verso il percorso previsto per 

l’uscita evitando assembramenti. 

 

 


