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Nuovo DPCM: sospesi alcuni servizi
Cari Soci,
a seguito di un’attenta analisi del DPCM del 24 ottobre scorso, finalizzato a contenere la
curva dei contagi da Covid-19 e dopo aver fatto nostre le indicazioni interpretative della
Federazione italiana Tennis emesse il 26 ottobre
(https://www.federtennis.it/Federazione/News/Attivita-nazionale/In-seguito-al-
Dpcm-del-25-ottobre-sospese-le-competizioni-%E2%80%9Cnon-di-interesse-
nazionale%E2%80%9D), siamo ad indicarvi le nuove limitazioni imposte alla nostra
struttura per il contenimento dell’epidemia.

- Il gioco del tennis e del padel viene consentito solamente in strutture all’aperto
mantenendo le distanze interpersonali e i protocolli sanitari indicati.

- Potranno giocare a tennis in strutture coperte solamente gli agonisti in possesso di
una tessera FIT agonistica di qualsiasi classifica.

- Sono sospese tutte le competizioni non riconosciute di interesse nazionale.

Queste indicazioni, che impattano su tutto lo sport di base, in assenza di altre indicazioni,
implicano che dal 26 ottobre all’interno delle coperture pressostatiche, saranno sospese
- le attività della scuola SAT e
- le prenotazioni dei Soci “non agonisti”.

La prenotazione e l’utilizzo del campo da padel, essendo all’aperto, non subiranno
nessuna limitazione.

La velocità e la frequenza delle continue comunicazioni in queste ore, oltre alla loro
difficile interpretazione, ci ha fatto decidere di attendere qualche giorno prima di
provvedere eventualmente allo smontaggio delle strutture invernali, per esseri sicuri
della inevitabilità della cosa, che comporterebbe e comporterà sicuramente disagi nel
periodo invernale.

Si ricorda inoltre che sempre in ottemperanza delle indicazioni sanitarie,
- la palestra e la club house rimarranno chiuse, e
- il bar con tavola fredda sarà aperto dalle ore 11.00 alle ore 18.00;
- sarà garantita, per tutti i Soci, la ristorazione con consegna a domicilio e quella da
asporto (con divieto, per quest’ultima, di consumazione sul posto o nelle adiacenze) dal
giovedì alla domenica compresi.

Resteranno aperti e disponibili gli spogliatoi con la raccomandazione tassativa di
rispettare le indicazioni sanitarie più volte esposte e ribadite.

Stiamo a distanza, ma uniti, e supereremo anche questa difficile fase della nostra storia.
Forza Giotto, sempre

Il Presidente
Dott. Luca Benvenuti


