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RICHIESTA CERTIFICAZIONE VERDE 
(GREEN PASS)

Con la presente si segnala l’aggiornamento del protocollo di sicurezza all’attuale: 
Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 in vigore dal 6 agosto.
Che prevede l’obbligo per accedere ai locali al chiuso (es: ristoranti,palestre,centri 
natatori etc...) quindi anche ai locali utilizzati della presente associazione di misu-
rare la temperatura corporea e esibire un certificato verde valido per i mag-
giori di 12 anni e i loro eventuali accompagnatori, pertanto chiediamo cortese-
mente di stampare copia di tale certificato, di indicare la data di scadenza e 
consegnarlo unitamente alla modulistica di adesione/riadesione alla presente
associazione designando così la persona del nucleo famigliare che accompagne-
rà o accederà per eventuale assistenza al minore. 
Fermo restando che in caso non possa esser presente l’accompagnatore designa-
to sarà nostra cura richiedere e verificare all’accesso il Green Pass con apposita 
applicazione Verifica C19 e la temperatura corporea.
Ai genitori o accompagnatori la permanenza in palestra è interdetta.
Questa precauzione è legata alla necessità di snellire le procedure di acces-
so già previste e che rimangono invariate quali la misura della temperatura 
corporea, il cambio di calzature, la disinfezione delle mani, il posizionamento 
in modo sicuro degli effetti personali.
In caso non sia disponibile il Certificato Verde rifacendoci alle FAQ rilasciate al pre-
sente indirizzo https://www.dgc.gov.it/web/faq.html dalle autorità sanitarie si avrà 
l’obbligo di consegnare le debite certificazioni.
In caso di Green Pass a seguito tampone molecolare (Valido solo 48 ore), sarà ri-
chiesta la verifica tramite app Verifica C19 ad ogni accesso.
I dati raccolti saranno usati solo per i fini istituzionali di tutela dei membri dell’asso-
ciazione e delle loro famiglie, non saranno in nessun caso divulgati a terzi.
Si raccomanda in caso insorgano sospetti sintomi febbrili o infuenzali di non 
presentarsi nei locali dell’associazione ma di rivolgersi al proprio medico, ri-
cordiamoci che scartoffie a parte l’emergenza sanitaria non è terminata, usia-
mo il buon senso.
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