
PROTOCOLLO PER L’ACCESSO AI CAMPI DA PADEL
In ottemperanza alle disposizioni previste dal D.P .C.M. 26 aprile 2020 
nonché dall’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 38 del 2 
maggio 2020, a partire dal 4 maggio e fino a nuova disposizione saranno 
consentiti gli allenamenti di Padel esclusivamente per i giocatori classi-
ficati Prima o Seconda Categoria con regolare tessera FIT.

Per tutta la durata delle sessioni di allenamento verrà garantita la presen-
za di un addetto della struttura.

Ciascun giocatore, per poter accedere al campo di allenamento dovrà 
sottoscrivere un’autocertificazione che sarà consegnata dal preposto 
con cui dichiara che:

 La propria temperatura corporea non supera i 37.5°. 
 Per accertarlo, la Dabliu metterà a disposizione un termometro 
 per la misurazione

 Si è in possesso di regolare tessera FIT con classifica di Prima 
 o Seconda Categoria, che dovrà essere esibita

 Non è risultato positivo al COVID-19

 Non ha avuto contatti con soggetti risultati  positivi al COVID-19 
 negli ultimi 14 giorni e/o non proviene da zone a rischio 
 secondo le indicazioni dell’OMS

I giocatori dovranno lavare le mani e igienizzare le racchette da gioco 
prima di accedere al campo. A tal fine Dabliu ha provveduto a collocare 
apposite colonnine con gel sanificante per i giocatori che ne siano sprov-
visti all’interno della struttura .

Per tutta la durata dell’allenamento i giocatori dovranno rispettare le 
seguenti disposizioni:

 Rispetto della distanza di sicurezza di 2 mt

 Divieto assoluto di cambio campo

 Obbligo di indossare un guanto sulla mano non dominante. 
 A tal fine Dabliu mette a disposizione una fornitura di guanti 
 in lattice a titolo gratuito per i giocatori che ne siano sprovvisti

 Obbligo di utilizzare palline nuove ad ogni sessione di allenamento. 
 A tal fine Dabliu mette a disposizione una fornitura di palline da 
 gioco nuove che potranno essere acquistate dai giocatori 
 che ne siano sprovvisti
 
 Utilizzo esclusivo della racchetta di proprietà
 
 Obbligo di stanziare su panchine differenti alle due estremità dei 
 campi durante le pause

 Obbligo di utilizzare esclusivamente la propria bottiglia di acqua 
 o altra bevanda. A tal proposito Dabliu mette a disposizione una  
 fornitura di bottiglie di acqua e bevande che potranno essere 
 acquistate dai giocatori che ne siano sprovvisti
 
 
Al termine dell’allenamento e prima di lasciare il campo da Padel i gio-
catori dovranno:

 Raccogliere e portare via tutte le palline utilizzate

 Lavare le mani ed igienizzare le racchette utilizzate

 Gettare i guanti monouso utilizzati all’interno degli appositi cestini

Si ricorda che in ottemperanza alle disposizioni normative i giocatori non 
potranno utilizzare le docce, poichè gli spogliatoi saranno chiusi

Il personale della struttura dovrà rispettare tutte le disposizioni delle Auto-
rità e del datore di lavoro nel fare accesso alla struttura, in particolare:

 Rispettare la distanza interpersonale di sicurezza e tenere 
 comportamenti corretti sul piano dell’igiene
 
 Utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi 
 a disposizione dalla struttura
 
 Informare tempestivamente e responsabilmente il datore di 
 lavoro di qualsiasi comportamento e/o attività che risulti 
 in contrasto con le previsioni del presente protocollo.
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