
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

 
La Città di Brampton riaprirà i campi da tennis e pickleball all’aperto, e il 

Campo da Golf Peel Village il 19 e il 22 maggio 

 
BRAMPTON, (15 maggio 2020) - Dopo che il Governo dell’Ontario ha annunciato la possibilità di 
riaprire alcune strutture ricreative, la Città di Brampton riaprirà i campi da tennis e pickleball all’aperto 
martedì 19 maggio e il Campo da Golf Peel Village venerdì 22 maggio. Saranno messe in atto misure 
di distanziamento fisico e igienizzazione per garantire la salute e la sicurezza di tutti i visitatori e dello 
staff comunale. 
 
Campi da tennis e pickleball all’aperto 
 
Martedì 19 maggio la Città riaprirà i suoi 21 campi da tennis e 7 campi da pickleball, che saranno 
operativi dal lunedì alla domenica. Prima delle 11:00 i campi saranno riservati ai giocatori della terza 
età.  
 
Per rispettare le misure di distanziamento fisico, non saranno ammessi in campo più di due giocatori 
alla volta, uno per ogni lato della rete. I giocatori dovranno rimanere sempre ad almeno due metri (sei 
piedi) di distanza gli uni dagli altri. Si chiederà a chi non rispetta il distanziamento fisico di andarsene. 
 
Per garantire la salute e la sicurezza di tutti si applicheranno le seguenti regole: 

• I campi saranno assegnati in base all’ordine di arrivo, e per un massimo di 60 minuti se ci sono 
altri giocatori in attesa  

• Non condividere racchette o altre attrezzature 

• Le palle dovranno essere chiaramente contrassegnate per evitare che altri le raccolgano per 
errore 

• I servizi igienici all’esterno non saranno disponibili (se vi sono servizi) 

• Non saranno ammessi spettatori 
 
Per trovare un campo da tennis o da pickleball, visitate www.brampton.ca/parks. Per segnalare 
problemi, chiamate il 311.* 
 
Campo da Golf Peel Village  
 
Il Campo da Golf Peel Village, situato in Hartford Trail 29A, riaprirà venerdì 22 maggio e resterà aperto 
tutti i giorni dalle 7:00 alle 18:00, condizioni meteorologiche permettendo. Il campo è riservato ai 
giocatori della terza età dalle 7:00 alle 11:00. 
 
Per rispettare le misure di distanziamento fisico, i giocatori dovranno rimanere sempre ad almeno due 
metri (sei piedi) di distanza gli uni dagli altri. Si chiederà a chi non rispetta il distanziamento fisico di 
andarsene.  
 
Stiamo adottando ulteriori precauzioni per garantire la salute e la sicurezza di tutti sul campo da golf: 

• Installazione di punti per il lavaggio delle mani e disinfettante per le mani lungo il campo 

http://www.brampton.ca/parks


 

 

• Installazione di segnaletica per direzionare i golfisti e avere così un percorso sicuro intorno al 
parcheggio e alla Clubhouse 

• Limitazione a due giocatori per tee time e a un giocatore per golf cart 

• Aumento dell’intervallo di tee off a 20 minuti 

• Pulizia accurata e più frequente dei servizi, e un programma di disinfezione per golf cart e bagni 

• Rimozione dei rastrelli per bunker e delle buche da golf sollevabili per garantire un “gioco senza 
contatto”  

• Introduzione di ulteriori misure di sicurezza sul campo per evitare la violazione delle misure di 
distanziamento fisico stabilite dalla Città 

 
Al momento, il campo da golf non accetterà prenotazioni di gruppo, non ospiterà tornei e non 
organizzerà corsi.  
 
Vi preghiamo di prenotare in anticipo i tee time chiamando il 905.874.2995. Il pagamento potrà essere 
effettuato in loco all’arrivo. Le linee telefoniche saranno aperte da martedì 19 maggio alle 13:00. Non 
verrà fornito alcun servizio walk-in (senza appuntamento). Vi preghiamo di arrivare non prima di 15 
minuti prima del tee time previsto e di recarvi direttamente nell’area di ricevimento presso la 
Clubhouse. Sarà disponibile una tariffa ridotta per il periodo in cui sono in atto restrizioni. Il dress code 
è in vigore sul campo da golf.  
 
La Clubhouse e il pro-shop rimarranno chiusi e il noleggio di carrelli e bastoni sarà sospeso fino a 
nuovo avviso. I servizi igienici all’esterno sono disponibili per i giocatori prima e dopo la partita. Non 
sarà possibile acquistare cibo e bevande. Vi invitiamo a portare con voi acqua e bevande analcoliche.  
 
Il Campo da Golf Peel Village è un campo pubblico a nove buche di proprietà e gestione della Città di 
Brampton. Una guida completa per le prenotazioni, inclusi i dettagli completi sulle misure e le 
motivazioni per il COVID-19, è disponibile online all’indirizzo www.brampton.ca/peelvillagegolf. 
 
La Città chiede il feedback della comunità sugli ulteriori piani di riapertura e ripresa 
 
Il Reopening and Recovery Working Group (gruppo consultivo di lavoro su riapertura e ripresa) sta 
coinvolgendo la comunità con una serie di incontri con specifici gruppi di utenti, aziende e gruppi della 
comunità, per assicurarsi che la riapertura della Città soddisfi le esigenze di servizio e sicurezza del 
pubblico e del personale. La Città si è incontrata con gruppi sportivi questa settimana e si consulterà 
con gruppi della terza età la settimana prossima. Invitiamo inoltre la comunità di Brampton a darci un 
feedback partecipando al sondaggio disponibile online qui oppure contattando tramite e-mail l’indirizzo 
covid19reopencity@brampton.ca. 
 
Per ulteriori informazioni sulla risposta della Città al COVID-19, visitate il sito 
www.brampton.ca/COVID19.    
 
Citazioni 
 
“La Città di Brampton sta aprendo ulteriori servizi, tra cui il nostro campo da golf, prestando attenzione 
e mettendo davanti a tutto la sicurezza degli utenti. In quanto Città Sana e Sicura (Healthy and Safe 
City), siamo entusiasti di vedere che i residenti mantengono uno stile di vita attivo, e stiamo adottando 
le misure necessarie per riaprire in sicurezza questi servizi, su cui i residenti contano.” 
 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
 

http://www.brampton.ca/peelvillagegolf
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“Questa settimana il Reopening and Recovery Working Group (gruppo consultivo di lavoro su 
riapertura e ripresa) della Città ha parlato con i gruppi sportivi e siamo lieti di rispondere con un 
approccio sicuro alla riapertura dei campi da tennis, pickleball e golf della Città. Stiamo affrontando 
tutto questo insieme e continueremo a seguire i consigli del Servizio di Sanità Pubblica per riattivare i 
servizi e riaprire la Città.” 

- Martin Medeiros, Consigliere Regionale, Reparti 3 & 4; Guida, Reopening and Recovery 
Working Group (gruppo di lavoro sulla riapertura e la ripresa) 

 
 
“La sicurezza dei servizi e delle strutture comunali è una priorità assoluta per la Città di Brampton e per 
il nostro staff. Continueremo ad adottare le misure necessarie per riattivare i servizi comunali al 
pubblico in modo responsabile e sicuro.” 
 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

 
-30- 

Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 650.000 abitanti ed è sede di 70.000 aziende. Le persone 
sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le nostre diverse comunità sono uno stimolo per noi, attiriamo investimenti e stiamo 
avviandoci a guidare l’innovazione tecnologica e ambientale. Lavoriamo insieme per costruire una città sana, sicura, 
sostenibile e di successo. Seguici su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 

 
 

 

 
 

CONTATTO PER LA STAMPA 

Monika Duggal 
Coordinatore, Media e Coinvolgimento della Comunità 
Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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