
 
 

Cuneo lì 28 agosto 2020 

 

A tutti i tennisti 

L’estate sta volgendo al termine, e oramai dobbiamo iniziare a pensare alla stagione invernale al 
coperto che presto avremo alle porte. 

Situazione sanitaria permettendo, la stagione invernale avrà inizio il 5 ottobre 2020 e terminerà il 
30 aprile  2021. 

Per quanto riguarda gli abbonamenti queste saranno le tariffe: 

• Dal lunedì al sabato, dalle ore 7,00 alle ore 12,00 inclusa  : € 300,00 

• Dal lunedì al sabato, dalle ore 12,00 alle ore 23,00  : € 390,00 

• La domenica senza fascie orarie:     : € 300,00 

 

Le singole ore senza abbonamenti avranno le seguenti tariffe: 

• Dal lunedì al sabato, dalle ore 7,00 alle ore 12,00 inclusa  : € 12,00 

• Dal lunedì al sabato, dalle ore 12,00 alle ore 23,00  : € 16,00 

• La domenica senza fascie orarie:     : € 12,00 

 

Entro il 22 settembre p.v. renderemo note le ore impegnate per la scuola tennis e le ore 
libere a disposizione di tutti i soci. Già però fin da ora sarà possibile contattare la segreteria per 
segnalare le proprie richieste e preferenze, che cercheremo assecondare il più possibile. 

Per l’utilizzo dei campi è tassativamente OBBLIGATORIA (Per chi non avesse già provveduto): 

1. l’iscrizione al Michelin Sport Club; 

2. la consegna in segreteria del certificato medico per attività sportiva NON AGONISTICA; 

3. la presentazione della TESSERA FIT** AGONISTICA o NON AGONISTICA. 



* Per la visita medica siamo convenzionati con il Centtro Medico Europeo in Corso IV Novembre 12
a Cuneo – Tel. 0171-64416 – senza certificato il programma non può accettare la prenotazione.

NORMATIVA DI SICUREZZA - ANTICOVID 19 
Come già accennato dovremmo osservare le seguenti regole: 

1. In caso di febbre superiore ai 37,5° non sarà possibile accedere ai campi e alla segreteria;

2. Prima di accedere ai campi bisogna sottoscrivere un’autocertificazione, il cui modulo è 
disponibile sul sito internet, in segreteria, allegata in calce alla presente e nel corridoio 
coperto antistante i vecchi spogliatoi. L’autocertificazione è da compilare a cura di ciascun 
giocatore e lasciata in segreteria in orario di apertura, oppure lasciata nell’apposita buca nel 
corridoio coperto degli ex spogliatoi. Saranno eseguiti controlli giornalieri sulle 
autocertificazioni che dovranno raccolte ed archiviate a disposizione delle autorità sanitarie.

3. E’ permesso l’uso degli spogliatoi con il distanziamento già attuato nella stgione estiva.

4. Obbligo di igienizzare le mani prima e dopo il gioco. Dispenser di disinfettante per le mani 
sono stati collocati in prossimità degli ingressi ai vari campi.

5. Attenersi al decalogo FIT “PLAY” appeso all’ingresso di ogni campo e allegato in calce alla 
presente.

6. In caso di dubbi, consultare prontamente la segreteria.
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Allegato A 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 47  

del D.P.R. 28.12.200, N. 445 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________  
Nato/a il ______________a_____________________________________________________ (___)  
residente in_________________________________(___), via______________________________,  
e domiciliato/a in____________________________ (___), via______________________________,  
utenza telefonica_____________________________, consapevole delle conseguenze penali previste in caso 
di dichiarazioni mendaci  

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
- di avere letto, compreso e accettato incondizionatamente le prescrizioni riportate di seguito relative al 

Protocollo di comportamento nel periodo di emergenza epidemiologica da covid-19 del Michelin Sport 
Club;  

- di non essere stato a contatto con persone dichiarate positive al virus SARS-CoV-2 nei 14 giorni 
antecedenti alla data odierna ;  

- di non essere oggetto di provvedimenti di Autorità che impongano l’isolamento domiciliare; 
- di aver provveduto in data odierna alla misurazione della propria temperatura corporea e che la stessa 

risultava inferiore ai 37,5°; 
- di non presentare altri sintomi correlati al COVID-19; 
- di impegnarsi, nell’ambito della permanenza all’interno dei locali del M.S.C., ad informare 

tempestivamente e responsabilmente il Presidente o suo delegato o la segreteria del M.S.C.,  qualora 
dovessero manifestarsi eventuali sintomi influenzali; 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui alle normative nazionali e 
regionali in vigore. 

 

Luogo e data __________________________                       

                                                                                                  ______________________________ 

                                                                            firma del dichiarante * 

* Informativa art. 13 Reg. UE 2016/679 “GDPR”. – Titolare del Trattamento: MICHELIN SPORT CLUB 
CUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Con la firma, l’interessato dichiara che 
l’informativa gli è stata fornita verbalmente con l’indicazione dei seguenti aspetti: finalità del trattamento: 
prevenzione dal contagio da COVID-19. Base giuridica: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-
contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. Durata della conservazione dei dati: 
fino al termine dello stato d’emergenza; elenco delle misure di sicurezza ed organizzative adottate per la 
protezione dei dati: vedi registro delle attività del trattamento in essere presso il titolare del trattamento; 
soggetti preposti ed incaricati al trattamento: vedi registro delle attività del trattamento in essere presso il 
titolare del trattamento. I dati saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da 
COVID-19 e non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in 
caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti 
stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). 



 
 
Se tutti ci atterremo responsabilmente a queste regole, eviteremo problemi o future eventuali ri-
chiusure degli impianti sportivi. Ci appelliamo pertanto al vostro senso civico. 

I regolamenti sono in costante evoluzione, pertanto vi terremmo aggiornati su eventuuali novità, 
tramite il sito internet, i social, whatsapp e anche tramite il nuovo programma di prenotazione. 

 

PADDLE!! 
Nel mese di settembre inizieremo i lavori per i due nuovi campi da paddle coperti in modo da averli 
già disponibili quest’inverno.  Questo cambiera nuovamente il volto al Michelin Sport Club, che farà 
fronte a questo investimento per migliorare l’offerta di attrezzature sportive ai soci. Vi terremo 
aggiornati sull’andamento dei lavori e sulle iniziative che stiamo preparando per l’apertura. 

 

Un caro saluto a tutti! 

 

INFO: 
www.msccuneo.com - msc@msccuneo.com 

SEGRETERIA  MICHELIN  SPORT  CLUB 

0171-1872661 
 

Il responsabile sezione tennis 

Roberto OPERTI 

Il Presidente del Michelin Sport Club 

Piero BATTAGLIA 

 


