
Gli sportivi tornano
La riapertura dei circoli

Con il via libera della Regione, l’attività sportiva dal 7 maggio scorso 
è consentita anche in strutture e circoli sportivi

Dal 7 maggio scorso l’Emilia Ro-
magna ha ampliato l’apertura del 
tennis con l’ordinanza n.75 della 
Regione: “l’attività sportiva è con-

sentita anche all’interno di strutture e cir-
coli sportivi, se svolta in spazi all’aperto 
che consentano nello svolgimento dell’at-
tività il rispetto del distanziamento ed 
evitino il contatto fisico tra i singoli atleti”. 
Via libera dunque a tutti gli sportivi che 
per oltre due mesi hanno sognato di poter 
tornare a impugnare la racchetta o a fare 
qualche buca sul green. 
Entusiasmo anche nei circoli reggiani, che 
si sono fatti trovare pronti alla notizia del-
la riapertura.

Entusiasmo tra i soci 
dei circoli reggiani. 
Il commento 
dei presidenti 

del CTRE
e del CERE

Patrizia Pizzetti, presidente 
del Circolo Tennis di Canali
Dopo una lunga sosta, finalmente, sabato 
9 maggio si è potuto riprendere l’attività 
sportiva. Dopo due mesi di isolamento 
le persone avevano il desiderio di ri-
prendere l’attività sportiva ma anche 
la socializzazione che caratterizza il 
vostro luogo. Come avete “trovato” i 
vostri soci? 
La notizia  di poter riaprire le porte del 
nostro Circolo ci ha resi entusiasti anche 
se di fatto l’accesso allo stesso è consen-
tito attualmente per fare sport e solo per 

Nelle immagini sotto i Soci del CTRE Circolo Tennis di Canali
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in campo 
lo stretto tempo necessario. Ugualmente 
è stato bellissimo poter rivedere i nostri 
associati in campo, sorridenti, carichi e 
con la luce negli occhi.
Come avete pensato di organizzare 
tutte le attività che vi consentiranno 
di ripartire ?
Grazie anche al nostro staff non ci siamo 
fatti trovare impreparati dalla repentina 
comunicazione di riapertura del Circolo. 
Infatti i nostri associati hanno potuto gio-
care da subito su 7 campi in terra rossa 
rinnovati, ed un campo da Padel a fianco 
del quale ne verrà posato un altro entro 
la fine di maggio. Come detto, ciò che è 
realmente ripreso, non è l’attività sociale 
ma l’attività tennistica, di padel e la pos-
sibilità di praticare  jogging. Noi siamo già 
pronti, non appena vi sarà il prossimo via 
libera, ad offrire ai nostri associati nuovi 
corsi, nel rispetto della normativa, del
distanziamento ed in piena sicurezza.
Penso a corsi di spinning, di pilates, di 
cross fit, la possibilità di personal, tutti da 
effettuarsi all’aria aperta e con il corretto 
distanziamento.
I nostri frequentatori lo sanno bene: per 
noi al primo posto viene la loro salute.
Avete già avuto disposizioni per l’a-
pertura della piscina? E quali le mi-
sure di sicurezza che bisognerà adot-
tare? 
Ci stiamo preparando anche alla riapertu-
ra della piscina eseguendo opere di ma-
nutenzione sia ordinaria che straordinaria 
per essere pronti alla ripartenza già dai 

primi giorni di giugno, ovviamente se ver-
ranno emessi i provvedimenti necessari e 
fornite le linee guida.
Intanto cerchiamo di prendere spunto 
dalle prime indicazioni relative al nuoto e 
alle spiagge.

Sarà possibile usufruire del bar o del 
ristorante? 
Siamo pronti anche a riaprire Bar e Risto-
rante non appena lo si potrà fare - pare 
già dal 18 maggio - Attualmente la risto-
razione all’interno dei Circoli non può es-
sere offerta nemmeno con il servizio di 
delivery.
Siamo felici di avere riaperto anche se 
con diversi divieti, uno più di tutti incom-
prensibile e vale a dire il divieto di cam-
minare nelle nostre aree verdi, laddove 
attualmente nella nostra città, vi è  la 
possibilità di camminare anche nei parchi.
Se potessimo esprimere un desiderio vor-
remmo che il prossimo provvedimento di 
riapertura delle altre attività fosse prece-
duto dall’emanazione di chiare e univoche 
linee guida, comunicate con almeno una 
settimana di anticipo, affinchè tutti si 
possano organizzare al meglio.

Armano Fratti, presidente 
del CERE, Circolo di 
Equitazione di Reggio Emilia
Dal 9 maggio anche i circoli hanno fi-
nalmente potuto riaprire alcune attività. 
Nonostante il poco preavviso del de-
creto regionale, siete riusciti a farvi 
trovare pronti?
Anche se non si tratta di una vera ria-
pertura poiché i circoli formalmente sono 
tuttora chiusi, è consentita all’interno dei 
circoli l’attività sportiva individuale. Come 
Circolo siamo riusciti ad essere pronti per 
ripartire in sicurezza, anche se, non lo 
nascondiamo, con qualche difficoltà dati i 

ridottissimi tempi di preavviso con i quali 
è stata data la comunicazione dalle au-
torità.
Quale è stata la reazione dei soci alla 
possibilità di tornare ‘in campo’? 
Sicuramente positiva! C’è stato un ottimo 
riscontro da parte loro che in maggioran-
za hanno recepito modalità di entrata e 
norme di comportamento da adottare. 
Abbiamo capito che la voglia di riprendere 
a fare attività fisica è tanta.
Distanze, gel, sanificazione: come 
avete pensato di organizzare tutte le 
misure che vi consentiranno di ripar-
tire?  Saranno necessarie autocerti-
ficazioni?
Abbiamo predisposto all’interno della 
struttura tutta una serie di presidi in base 
alle disposizioni emanate dai vari decre-
ti (gel, mascherine, termoscanner, ecc…) 
nonché esposto tutte le informative e 
indicazioni da seguire per mantenere i 
distanziamenti richiesti (segnaletica, per-
corsi separati, ecc…).
All’ingresso della struttura verrà fatta fir-
mare l’informativa Privacy al fine di poter 
trattare dati sensibili quali il rilevamento 
della temperatura corporea.
Quali misure di sicurezza sarà neces-
sario adottare per l’apertura della pi-
scina?
Al momento non abbiamo avuto alcuna 
disposizione ufficiale, circolano delle linee 
guida che dovranno però essere appro-
vate dalle Autorità competenti, nel frat-
tempo abbiamo iniziato a procedere con 
la manutenzione ordinaria per poter riav-
viare l’impianto. 
Sarà possibile usufruire del bar o del 
ristorante?
Al momento bar e ristorante sono chiusi, 
anche qui siamo in attesa di una comuni-
cazione da parte delle Autorità competen-
ti, allo stesso modo si sono iniziate anche 
in questa parte manutenzioni, pulizie e 
sanificazioni per essere il più pronti possi-
bile non appena avremo una data certa. n

In queste immagini i dispositivi di sicurezza 
all’ingresso del Circolo CEREE
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