
 

PROTOCOLLO ATTIVITA’ SPORTIVE E MODALITÀ DI INGRESSO AGLI IMPIANTI 

SPORTIVI  DAL 23 AGOSTO 2021 

In seguito alla pubblicazione del dl n.105 del 23 luglio 2021 in materia di misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, a partire dal 6 agosto 2021, in zona 

bianca è consentito l’accesso agli impianti sportivi al chiuso esclusivamente ai 

soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, dai 12 anni in su. 

La certificazione viene generata in automatico nei seguenti casi: 

 Aver effettuato la prima dose di vaccino monodose da 15 giorni; 

 Aver completato il ciclo vaccinale 

 Essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 

 Essere guariti da COVID-19 nei mesi precedenti 

Per le attività sportive all’aperto che potranno essere frequentate anche da coloro che 
non sono in possesso del Green Pass, questi ultimi non potranno però accedere agli 
spogliatoi. 

Il Green Pass è obbligatorio per accedere negli impianti agli accompagnatori dei minori 
di 12 anni. 
 

REGOLAMENTO GENERALE 

 Verifica da parte degli incaricati da parte del Cus, al controllo delle certificazioni 
verdi covid-19 tramite apposita app Verifica C19 del Green Pass. L’accesso agli 
impianti è consentito solo ai soggetti muniti di una delle certificazioni COVID-19, dai 
12 anni in su.  

 sarà rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura 
>37,5 °C  

 E’ obbligatorio firmare il registro presenze/autocertificazione covid ad ogni lezione 

 E’ possibile l’accesso negli impianti 5 minuti prima dell’inizio del corso. 

 E’ consentito l’uso degli spogliatoi con la possibilità di fare la doccia.  
E’ vietato lasciare materiale in spogliatoio.  Il tempo massimo di permanenza 
all’interno degli spogliatoi è di 10 minuti. 

 Le scarpe dovranno essere pulite ad uso esclusivo dell’attività sportiva, quelle da 
esterno,  dovranno essere riposte in uno zaino/borsa, così  come eventuali abiti o 
effetti personali e sistemati in palestra o negli appositi contenitori all’esterno della sala; 
 

 uscire dall’ impianto in tempi brevi non si dovrà sostare né fare assembramenti di 
alcun tipo. 

 In nessun impianto è consentito l’accesso a persone diverse da utenti e staff. 

 utilizzare gel igienizzanti messi a disposizione dal Cus all’ingresso e nelle palestre; 

 indossare la mascherina se non impegnati in attività motoria; 

 Evitare assembramenti prima e dopo la lezione; 

 Utilizzare borraccia personale o bottiglietta; 
 materassino personale per esercizi a terra 


