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Protocollo di utilizzo del Centro Olimpico 
Tennistavolo in tempo di Covid-19 

Data di riapertura 
 

1° luglio 2020 
 

Orario di apertura 
 

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, 
Venerdì, Sabato 

 
 Inizio Fine 
1° turno 15,00 16,00 
2° turno 16,30 17,30 
3° turno 18,00 19,00 

 

Tavoli 
 

n. 4 
 

Prenotazione 
gioco 1 - 7 luglio 

1. Per conoscere la disponibilità occorre tele-
fona al numero dedicato 370-1266940 
dalle 15,30 alle 17,00 (ven-lun-mar-
mer-gio-ven) 

2. Scelto l’orario, si invia un messaggio di con-
ferma su whatsapp entro 5 minuti indi-
cando: 
a. Nominativo 1 
b. Nominativo 2 

3. Il pagamento della quota avviene mediante 
Carta di credito al momento dell’ingresso 

4. I campi di gioco saranno assegnati in base 
all’ordine di prenotazione confermata 

 

Prenotazione 
gioco dal 8 luglio 

Dal 1° luglio sarà attiva la piattaforma web 
ORAPRENOTO che permetterà di vedere le di-
sponibilità e di prenotare in autonomia. 

Al link ttsenigallia.oraprenoto.com è possibile 
registrarsi e prenotare. Chi fosse già utente re-
gistrato ORAPRENOTO per altri impianti spor-
tivi può accedere alla prenotazione con l’ac-
count già registrato. 
 

Costo 
Il costo è di 4,00€ a persona per turno.  
Si prenota il campo. 
In caso di arrivo ritardato, il turno finisce co-
munque all’ora stabilita. 
Il turno di gioco è di 60 minuti per permettere 
la igienizzazione per il turno successivo. E’ am-
messo il completamento dell’allenamento.  
 

Aspetti sanitari 
Si ricorda che l’utilizzo dell’impianto è possibile 
solo in presenza di idonea certificazione me-
dica in corso di validità. 
Si consiglia di arrivare al Centro Olimpico con la 
dichiarazione sanitaria già compilata. 
 

Microclima 
L’impianto di deumidificazione non può essere 
utilizzato a causa del riciclo d’aria. Le docce non 
sono disponibili per motivi di sicurezza. 
La temperatura in palestra potrà superare i 
30°C ed il tasso di umidità può superare l’80%. 
 

Aggiornamento 
Tutte quanto indicato nel presente documento 
ha carattere provvisorio e può essere modifi-
cato in base all’evoluzione delle normative, alle 
richieste, al microclima della palestra. 
Si consiglia di consultare frequentemente il 
link: 
https://www.ping-pong.org/covid19.php 
per aggiornamenti, modifiche, protocolli, 
modulistica. 
 

Il Direttore e Responsabile Covid Enzo Pettinelli 
25/06/2020 

 


