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LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’   VENERDI’ SABATO 

15,45-17,30  

Agonistica 

Femminile 

(Maria- 

Monica) 

 

CENTRO CAS  

Ore 15,45- 17,00 

  4-6 ANNI  

(Dorotea- 

Maria) 

15,45-17,30  

Agonistica 

Femminile 

(Maria- 

Monica) 

 

CENTRO CAS  

Ore 15,45- 17,00 

  4-6 ANNI 

(Dorotea- Maria) 

15,45-17,30  

Agonistica 

Femminile 

(Maria- Monica) 

 

 
GARE 

PROVINCIA

LI 

REGIONALI 

 

 

17,45 – 19,30 

Agonistica 

Maschile 

(Antonio- 

Monica) 

17,15- 19,00 

Preagonistica 

Femminile 

(Monica- 

Dorotea) 

17,45 – 19,30 

Agonistica 

Maschile 

(Antonio- 

Monica) 

17,15- 19,00 

Preagonistica 

Femminile 

(Monica- 

Dorotea) 

17,45 – 19,30 

Agonistica 

Maschile 

(Antonio- 

Monica) 

 

 

 

 

 

Le lezioni si svolgeranno tutti i giorni (dal Lunedì al Venerdì) secondo i seguenti orari:  

1) dalle ore 15,45 alle ore 17,00 

2) dalle ore 17, 15 alle ore 18,15 

3) dalle ore 18,15 alle ore 20, 15  
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Anno sportivo 2021/2022 

CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO COVID-19 NEL CORSO DELLE ATTIVITA’ 

 

RACCOMANDAZIONI : 
 

 

Per accedere in sicurezza in palestra:  

 indossare la mascherina dall’arrivo allo spogliatoio  

 eseguire il triage ingresso (misurazione temperatura, igienizzazione mani) 

 esibire il GREEN PASS valido per i ragazzi/e con autodichiarazione COVID con più di 12 anni  

 consegnare all’ingresso il modulo di autodichiarazione COVID-19 (valido per tutte le età e con validità di una settimana) 

 rispettare le distanze e le aree comuni di passaggio  

 entrare in palestra indossando già la tuta sportiva 

 cambiare le scarpe dopo l’accesso in spogliatoio (riporre le proprie scarpe dentro una busta di plastica) 

 i bambini di età compresa tra i 4 e i 6 anni devono essere lasciati davanti l’ingresso dove troveranno un operatore che li accompagnerà 

direttamente nello spogliatoio 

 in prossimità della palestra indossare delle ciabatte  

 

Al termine della lezione:  

 indossare la mascherina  

 mantenere la distanza di sicurezza (min. 1 metro) 

 lasciare la struttura palestra rispettando il turno di uscita  

 i genitori dovranno attendere davanti l’ingresso l’uscita dei propri figli evitando assembramenti  

 

DENTRO IL SITO PALESTRA NON E’ CONSENTITO ENTRARE SENZA IL DOVUTO ACCERTAMENTO DEL TRIAGE DI 

ACCERTAMENTO  
IL C.S.I.   confermando il proprio atteggiamento altamente prudenziale  e nel rispetto assolutamente prioritario della salute , invita i propri iscritti a mantenere gli spazi nei 

propri  turni  durante gli allenamenti in palestra.  

 

Al termine della lezione i partecipanti devono informare immediatamente e senza indugi l’insegnante in merito a qualsiasi forma di malessere 

fisico ed in particolare:  

sintomi febbrili, mal di gola, colpi di tosse ripetuti e difficoltà respiratorie (D.L. 23 Luglio 2021 “Lo sport riparte in sicurezza”)  


