GREEN PASS: FACCIAMO CHIAREZZA!
Dal 6 agosto entra in vigore il nuovo DL del 23/07, ecco le norme che riguardano gli impianti sportivi (in attesa di
ulteriori specifiche):

DOVE NON E’ OBBLIGATORIO
(puoi frequentare anche senza Green Pass)
PISCINE ALL’APERTO
CORSI FITNESS/PALESTRA ALL’APERTO (i corsi di Crossfit e Fitness all’aperto sono CONSENTITI)
CAMPI DA TENNIS/PADEL ALL’APERTO (o in tensostruttura aperta)
La Certificazione Verde non è richiesta per gli accompagnatori dei ragazzi minorenni o dei disabili che li
assistono all’interno degli spogliatoi. In ogni caso, tali accompagnatori, se non in possesso di Certificazione
Verde, non potranno sostare all’interno degli ambienti per i quali è richiesta la Certificazione Verde.
Per accedere al RISTORANTE/BAR (consumazione solo a bancone)
Per accedere alla reception dell’impianto sportivo al fine di richiedere informazioni

DOVE É OBBLIGATORIO
(puoi frequentare solo se in possesso di Green Pass)
TUTTI I LUOGHI/LOCALI AL CHIUSO
Palestra cardiofitness (palestra libera)
Campi da tennis e padel coperti da pallone pressostatico e/o tensostruttura con laterali chiusi
Palestre corpo libero (corsi fitness nelle palestre al chiuso)
Squash
Piscine coperte (corsi, nuoto libero)
Arrampicata
Ristorante/Bar al chiuso, se consumi al tavolo (al bancone è consentito)

COS’É IL GREEN PASS
(CERTIFICAZIONE VERDE GENERATA IN AUTOMATICO TRAMITE APP IO, IMMUNI, SPID)
Una dose di vaccino effettuata da almeno 15 giorni
Attestazione di essere guariti dal Covid
Tampone (molecolare oppure rapido) negativo effettuato nelle 48 h precedenti
Essere guariti dal Covid negli ultimi 6 mesi
Esenti i minori di 12 anni (non compiuti) e per patologie (con certificato comprovante l’esenzione)

COME CONTROLLEREMO
Il controllo sarà effettuato ad ogni accesso presso la struttura (giornalmente). Passa in segreteria per il check!
I preposti (istruttori, addetti front office, operatori della struttura) leggeranno il vostro QR code tramite app
“Verifica C19”, appositamente sviluppata per non salvare informazioni personali relative al vostro stato di
salute. L’app ci consentirà solo di constatare l’effettiva validità del vostro green pass, senza registrare le vostre
informazioni personali. Secondo DL del 17 giugno 2021 art 13 tramite app che consente di controllare
l'autenticità, la validità e integrità della certificazione.

