
PROTOCOLLO PER LA PARTECIPAZIONE AL TORNEO  

EUROSPORTING JUNIOR CUP “VIII Memorial EDI ALDO RAFFIN” 

 

1) Ogni giocatore è tenuto a presentarsi, già con la mascherina in uso, non prima di mezz’ora 
dall’orario di inizio del suo incontro e deve lasciare il circolo subito dopo la sua conclusione  

2) Prima di accedere al circolo è necessario disinfettare le mani utilizzando il gel idroalcolico posto in 
prossimità dell’ingresso 

3) Sono autorizzati ad entrare il giocatore e max 1 accompagnatore (maestro o genitore). 
4) La procedura d’iscrizione deve essere fatta in modo da evitare assembramenti e code ravvicinate e 

comunque deve essere sempre garantita la distanza di almeno 1 metro tra le persone. 
5) Ultimata la procedura d’iscrizione, prima dell’entrata in campo per ogni singolo incontro i giocatori, 

mantenendo le distanze di sicurezza di almeno 1 metro, si presentano all’Ufficiale di Gara per poi 
dirigersi presso il campo di gara loro assegnato 

6) Ogni giocatore dovrà posizionarsi su una panchina posta da un lato del campo. L’avversario dovrà 
occupare la panchina sul lato opposto. Al termine dell’incontro è obbligatorio disinfettare con 
apposita soluzione a base alcolica tutta la panchina. Il materiale è reperibile nella piantana posta 
in prossimità della stessa attrezzata con: soluzione idroalcolica per mani, detergente disinfettante, 
carta, sacchetto immondizia. 

7) Le operazioni di sorteggio devono avvenire ad una distanza minima di 2 metri tra i giocatori o tra 
essi e l’ufficiale di gara. 

8) Per tutto il periodo che precede l’inizio del palleggio di riscaldamento è obbligatorio l’uso costante 
della mascherina che dovrà essere tolta nelle fasi di gioco e rimessa al termine dell’incontro. 

9) E’ fatto assoluto divieto al giocatore di cambiare lato del campo passando dalla parte opposta 
rispetto a quella dove è posizionata la sua panchina: in caso di violazione gli verrà applicata la 
sanzione del punteggio penalizzato per violazioni del Codice secondo quanto disposto dall’art. 2.20 
del RTS 

10) Durante le fasi del gioco gli atleti debbono attenersi alle seguenti indicazioni: 
 Indossare un guanto sulla mano non dominante oppure disinfettare le mani ad ogni 

cambio di campo 
 Non toccarsi il viso con le mani 
 Usare racchetta e piede per raccogliere le palline e mandarle all’avversario 
 Non avvicinarsi all’avversario, all’arbitro, al Giudice Arbitro o ad altri operatori, in modo 

tale da essere ad una distanza inferiore a due metri dagli stessi 
 Salutare e ringraziare  a distanza usando soltanto la racchetta. 

11) L’arbitro di sedia o il Giudice Arbitro possono applicare il punteggio penalizzato anche in caso di 
palese violazione delle disposizioni sopra elencate, e trasmettere il relativo rapporto al Giudice 
Sportivo. 

12) E’ fatto assoluto divieto ai giocatori di stringersi la mano o comunque di venire a contatto. 
13) Non è consentito l’uso delle docce. L’accesso agli spogliatoi è consentito max 2 persone alla volta 

esclusivamente per esigenze fisiologiche. 
14) Per tutto quanto non espressamente indicato nei precedenti punti valgono le disposizioni indicate 

dalla Federazione Italiana Tennis contenute nel “Protocollo per le competizioni  individuali” 

 


