Como, 1 marzo 2020
A tutti i Signori Soci
A tutti i genitori Allievi SAT
Del Tennis Como ASD

Oggetto: Provvedimenti connessi all’emergenza Coronavirus

Cari Soci,
Cari Allievi e Genitori,
come tutti sapete, permane - nella nostra Regione e non solo - uno
stato di emergenza connessa alla diffusione del virus Covid-19 (c.d. Coronavirus).
In ottemperanza ai provvedimenti delle Autorità competenti siamo stati costretti – nostro
malgrado - a chiudere il circolo fino al 1 marzo.
Nella giornata di ieri il Consiglio dei Ministri e la Regione Lombardia hanno prorogato le
misure di emergenza fino all’8 marzo.
Desideriamo specificare alcuni concetti, al fine di dissipare dubbi e incertezze in relazione
alla nostra scelta di chiusura totale (scelta peraltro comune a numerosi circoli anche più importanti
del nostro).
Anzitutto specifichiamo che, quanto da noi posto in atto, è stato attuato dietro consultazione
dell’Assessorato allo Sport del Comune di Como e degli organi della Federazione Italiana Tennis.
La Scuola Addestramento Tennis e i corsi per adulti sono necessariamente sospesi,
non essendo consentita alcuna forma di allenamento in aggregazione con presenza di
maestro/allenatore.
Le precisazioni della Regione Lombardia e della Federazione Italiana Tennis sono nel
senso di consentire “sedute di allenamento” di atleti agonisti.
Anche il Comune di Como, ente preposto al controllo dell’osservanza delle ordinanze
interdittive sul nostro territorio, dietro nostra richiesta, ci ha confermato che - allo stato - sono
consentite solo le sedute di allenamento di atleti in possesso di tessera agonistica per la
necessaria preparazione ai tornei.
L’utilizzo degli spogliatoi non è consentito.
Il servizio di bar e ristorante è stato sospeso onde creare il meno aggregazione possibile
nella Club House, vista la sua natura promiscua e stante il neo-introdotto obbligo di garantire la
distanza di almeno un metro tra le persone (c.d. criterio droplet).
Sono autorizzate le manifestazioni sportive agonistiche, a porte chiuse, senza
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pubblico e comunque presenza di alcuno oltre ai giocatori interessati.
Molti dubbi si sono concentrati sulla possibilità di consentire il gioco su campi all’aperto (nel
nostro caso il solo campo 5).
Tale possibilità è a nostro avviso dubbia, poiché l’ordinanza interdittiva parla di possibilità di
sedute di allenamento “a porte chiuse”, perciò, a stretto rigore, per i campi all’aperto la situazione
appare anche più restrittiva rispetto al gioco al chiuso. In ogni caso non sarebbe comunque
possibile il gioco ai non agonisti.
Per tali motivi abbiamo ritenuto di inibire l’utilizzo anche di detto campo.
Per quanto riguarda i palloni pressostatici, desideriamo sottolineare come il rischio
epidemiologico risulti – probabilmente - addirittura maggiore rispetto a una palestra o altro luogo
chiuso.
Ciò per il poco ricircolo d’aria presente sotto i palloni, senza possibilità di arieggiare.
Per tali motivi auspichiamo e consigliamo che, anche laddove consentito (agli agonisti),
l’utilizzo dei campi coperti venga contenuto il più possibile.
Speriamo che possiate condividere le nostre riflessioni e considerarle di buon senso.
Per quanto riguarda le ore di abbonamento perse saranno previsti dei rimborsi sotto forma
di accrediti sugli account wansport.
Per quanto riguarda la sospensione della Sat, si tenterà di recuperare il maggior numero di
ore nel mese di giugno.
Qualora la sospensione superi le due settimane, si valuterà anche in questo caso un
rimborso sotto forma di sconto per la prossima stagione SAT 2020-2021 ovvero per i campi estivi.
Cari saluti a Tutti, in buona salute.
Tennis Como
Il Presidente Chiara Sioli
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