DIREZIONE

Milano 2, 25 maggio “20
Prot. 5842 MG/gm

Gentili Soci,
siamo lieti di comunicarvi che da lunedì 01 giugno lo Sporting, dopo una prima parziale apertura
riservata al solo tennis, riaprirà finalmente le porte a tutti i suoi Soci.
Certo, saremo chiamati a rispettare qualche regola in più e ad accettare ancora alcune
limitazioni, ma dobbiamo essere consapevoli che sono “novità” indispensabili per la tutela della
salute di tutti.
Il “PROTOCOLLO” che vi alleghiamo dovrà essere pertanto considerato una guida ed un aiuto
utile ed indispensabile per accompagnarvi a frequentare spazi ed attività in tutta sicurezza.
Dobbiamo essere consapevoli che le regole, che sono la conseguenza di numerosi Decreti ed
Ordinanze sempre in continua evoluzione (non sempre di facile e chiara interpretazione), non
produrranno i benefici desiderati ed auspicati senza il buon senso, il rispetto reciproco ed il senso
di responsabilità di tutti, Soci, dipendenti e collaboratori e ospiti.
In breve, tutte le norme sono riconducibili a 4 passaggi fondamentali:
-

USO DELLA MASCHERINA
LAVARSI SPESSO LE MANI (evitare di toccarsi bocca, naso ed occhi)
RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE (evitare assembramenti)
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA ce deve essere < 37,5°C

L’accesso ad alcuni servizi del club sarà riservato ai soli Soci (es. campus per bambini ecc.).
Gli inviti subiranno forti restrizioni nei giorni feriali e saranno sospesi nei giorni festivi e di
sabato; gli inviti già emessi e non fruiti dovranno essere esauriti entro e non oltre la prima decade
di Giugno (dopo tale termine non saranno più validi).
In quest’ultimo periodo tutti i locali del club sono stati accuratamente puliti e sanificati in due
riprese; analogo “trattamento è stato riservato ad attrezzature ed impianti di trattamento aria.
All’ingresso principale e nell’atrio spogliatoi sono stati installati due dispenser con liquido
igienizzante per le mani; raccomandiamo però di essere sempre muniti di proprio gel igienizzante
da utilizzare con ragionevolezza ogni volta che ciò si renderà necessario ma sempre come valida
alternativa ad un accurato lavaggio delle mani con acqua e sapone.
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Sempre all’ingresso è presente un termoscanner per la misurazione della temperatura; a terra è
posizionato un segno di colore arancione che indica la corretta distanza da tenere
dall’apparecchiatura che oltre a rilevare la temperatura corporea rileva la mancanza di
mascherina sul volto (o se la stessa non è correttamente indossata).
La ripresa delle attività non sarà purtroppo ancora completa; sono infatti ancora da
comprendere quali saranno limiti e divieti tuttora imposti.
Ad oggi ad esempio non sono consentiti il gioco carte, la lettura dei quotidiani del club, il gioco
del bigliardo, l’utilizzo di sauna e bagno turco e l’uso delle docce.
Auspichiamo che anche per questi servizi le autorità competenti facciano presto chiarezza e
concedano quanto prima la fruizione pur con le dovute cautele e precauzioni che ormai abbiamo
imparato ad accettare.
In questo periodo di chiusura forzata, dovevamo in qualche modo ricambiare l’affetto e la
vicinanza che molti di voi ci hanno manifestato con bellissime lettere, telefonate e anche
personalmente.
Per questo ci siamo impegnati a ridurre le “distanze” e, per quanto ci è stato possibile, abbiamo
cercato di esservi sempre vicini sfruttando la tecnologia che ci ha permesso di offrire numerosi e
apprezzati servizi online per adulti e bambini: dai corsi di palestra, alle sedute di personal trainer;
dal bridge, alla cultura; dai laboratori alle esibizioni degli artisti che in questi anni hanno allietato
le serate al club.

Grazie a tutti voi, a presto
con l’affetto di sempre

Il Consiglio Direttivo

La direzione
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il Personale

i Collaboratori

