INFO GREEN PASS ED ATTIVITA’ SPORTIVE
DEL DL 23/07/2021 N.105 E CONSEGUENZE OPERATIVE
NB: Il seguente testo sarà soggetto a modifiche dovessero cambiare le normative.



Dal 06/08/2021 per svolgere attività in PISCINE, PALESTRE e centri benessere limitatamente alle
attività AL CHIUSO sarà necessario essere in possesso di Green pass, o tampone negativo,
o esenzione.



SONO ESENTATI i bambini fino al compimento dei 12 anni (età da cui si può essere vaccinati).
I centri estivi, i centri educativi per l’infanzia ed i soggetti esentati per certificazione medica,
secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.



SANZIONI: da € 400,00 a € 1000,00 a carico sia del gestore che dell’utente. In caso di recidiva è
prevista la chiusura dell’attività.

QUANDO VIENE RILASCIATO IL GREEN PASS?




Dopo 15 giorni dalla prima dose di vaccino e vale per i nove mesi successivi alla seconda dose.
Per guarigione da Covid-19, con validità sei mesi dalla data di fine isolamento.
Per tampone negativo con validità 48 ore.

CHI CONTROLLA?


Il gestore o suo delegato, utilizzando esclusivamente l’applicazione “VerificaC19”, nel rispetto della
privacy.

SERVE IL GREEN PASS PER LA PISCINA ESTIVA?


No!

POSSO ENTRARE IN SPOGLIATOIO, SENZA GREEN PASS, PER ASSISTERE IL MIO BAMBINO NEL CAMBIARSI
PRIMA E DOPO IL CORSO DI NUOTO?



Sarà ammesso un solo genitore per i bambini al di sotto dei 7 anni (1^ elementare).
Non ci potrà essere permanenza nello spogliatoio ma solo lo stretto necessario per cambiare il
bambino.

IL GENITORE ACCOMPAGNATORE DI UN BAMBINO ISCRITTO AL CORSO BABY (3-36 MESI)
O ANATROCCOLI (3-4 ANNI), DEVE AVERE IL GREEN PASS?


Sì, perché l’attività prevede la partecipazione del genitore.

SONO IN GRAVIDANZA COSA POSSO FARE PER FREQUENTARE IL CORSO GESTANTI?


Sono già in possesso dell’esenzione da Green pass, oppure ho un tampone valido nelle 48 ore,
o sono in possesso del Green pass.

TUTTE LE ALTRE PROCEDURE DI ACCESSO E DISPOSIZIONI RIMANGONO INVARIATE




E’ obbligatorio l’uso della mascherina, sanificazione delle mani.
Rilevazione della temperatura corporea.
Il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro

