
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE: 

 

Per iscrivere la squadra compilare il modulo di iscrizione ed inviarlo via mail a tennis@uisp.it 

allegando ricevuta bonifico di euro 50, costo per ciascuna squadra. 

 OGNI GIOCATORE DEVE ESSERE IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA 
AGONISTICA. 

(DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE) 

 

PAGAMENTO DA EFFETTURARE TRAMITE BONIFICO BANCARIO SUL SEGUENTE IBAN 
INTESTATO A: 

UISP APS – DISTACCAMENTO AMMINISTRATIVO DI FIRENZE 

INTESA SANPAOLO S.P.A. 

IBAN: IT 76 N 03069 09606 1 00 000 101662 

CAUSALE: Iscrizione squadra TENNIS COPPITALIA NAZIONALE 2021 

  

Per quanto riguarda il soggiorno: 

inviare mail a tennis@uisp.it indicando i nomi dei partecipanti e la tipologia della stanza 
richiesta e allegando ricevuta di bonifico. 

L’arrangiamento previsto è di pensione completa. 

Dalla cena di giovedì 3 giugno al pranzo della domenica 6 giugno: euro 210 

Dal pranzo di venerdì 4 giugno al pranzo della domenica 6 giugno: euro 150 

Sistemazione presso l’hotel Capo Nord. 

0-3 anni gratuito (non sono previste altre riduzioni). 

  

PAGAMENTO DA EFFETTURARE TRAMITE BONIFICO BANCARIO SUL SEGUENTE IBAN 
INTESTATO A: 

ALBARELLA SRL 

IBAN: IT07S0306911510625016576050 

CAUSALE (molto importante riportare il codice) COPPITALIA UISP-96419- NOME 
COGNOME E CIRCOLO APPARTENENZA 

 

Visto il periodo e l’adeguamento delle norme covid alla logistica vi preghiamo di manifestare il 
vostro interesse entro il 21 maggio. 

 

Riunione con i responsabili delle squadre la sera del giovedì 3 giugno. 

Si comincia a giocare la mattina del venerdì 4 giugno. 

mailto:tennis@uisp.it


 

Informazioni Covid-19 Isola di Albarella 

Ampi spazi, operazioni di sanificazione e igienizzazione, dispositivi di sicurezza, 

assistenza sanitaria e cancellazioni gratuite. 

Ampi spazi, operazioni di sanificazione e igienizzazione, dispositivi di sicurezza, 

assistenza sanitaria 

L’Isola di Albarella pensa sempre alla sicurezza e alle preoccupazioni dei propri ospiti. E lo 

fa programmando con serietà la stagione 2021, nonostante i grandi cambiamenti mondiali, 

assicurandosi che si pongano in essere tutte le azioni per garantire sicurezza, prevenzione e  

rispetto degli ospiti che verranno e dei lavoratori dell’Isola.  

  

• È stata costituita già dall’inizio della pandemia una task force che ha definito, in 

ottemperanza ai vari DPCM, ordinanze e protocolli da rispettare da parte di tutti i lavoratori, 

interni e esterni, all’interno dell’Isola, avvalendosi anche di esperti e consulenti esterni per 

assicurare la massima prevenzione e sicurezza. Sono già state attuate le procedure che 

prevedono rigide istruzioni da rispettare da parte delle Ditte che accedono all’Isola. 

• È stato predisposto un protocollo di igienizzazione e sanificazione degli spazi comuni, 

definendo delle regole di utilizzo degli stessi, non appena sarà consentito, per garantire le 

distanze di sicurezza e la continua vigilanza. Saranno igienizzate strade, parco giochi e 

percorsi vita, gli stabilimenti balneari, i lettini e i camminamenti, le piscine, le biciclette, le 

golf car e tutti gli appartamenti e gli hotel saranno dotati di disinfettanti. 

• La spiaggia dell’Isola di Albarella misura 350.000 mq ed è in grado di garantire qualsiasi 

distanza tra gli ombrelloni. Nelle stagioni standard ogni ombrellone dispone di 20 mq di 

esclusività, quest’anno si parte da 25 mq e si arriva a 40 mq. 

• Il servizio medico privato dell’Isola sarà potenziato con l’avvio del protocollo interno di 

gestione del Corona Virus, che prevede particolari azioni preventive e di assistenza per 

pazienti sospetti. L’ambulatorio sarà dotato di strumentazioni e Dpi necessari a trattare i casi 

specifici e potrà eseguire anche test rapidi. 

• Vicino alla strategia di prevenzione e di sicurezza studiata, c’è anche un altro aspetto 

fondamentale dell’Isola di Albarella: i suoi ampi spazi, la sua natura incontaminata, le sua 

scarsa densità demografica che evita in maniera spontanea assembramenti di persone. Si 

tratta infatti di un’isola, con accesso controllato 24 ore su 24 e limitato ai soli aventi 

permesso d’entrata, di 600 ettari di terra circondati da mare e laguna. In un campeggio di 60 

ettari, in media, ci sono 15.000 posti letto: ad Albarella in 600 ettari ci sono 12.000 posti 

letto. 

Un messaggio dallo staff di Albarella 

Alcune cose ve le abbiamo già raccontate, ma vogliamo riaffermare un concetto per noi 

fondamentale: ciò che non mancherà saranno i nostri sorrisi, la nostra accoglienza, la voglia 

di regalarvi un caldissimo ritorno alla normalità e, soprattutto, la nostra capacità nel farvi 

sentire come a casa ed anzi ricercando la massima sicurezza. 


