
Linee guida Covid 19: 

ACCESSO ALLE STRUTTURE SPORTIVE 

In zona bianca è consentito l’accesso alle strutture al chiuso esclusivamente ai soggetti 
muniti di una delle seguenti certificazioni verdi COVID19 (Green Pass): 

• avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità 
nove mesi);  

• avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento 
prescritto in seguito ad infezione da  SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai 
criteri stabiliti con  le  circolari  del Ministero della salute (validità sei mesi); 

• effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus 
SARS-CoV-2 (validità 48 ore);  

Tali disposizioni si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove tali 
attività siano espressamente autorizzate. 

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale 
(minori di 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 
secondo i criteri stabiliti dal Ministero della Salute. 

• È obbligatorio il certificato medico non agonistico (di buona salute) in corso di validità per tutti 
coloro che prima del 23 febbraio 2020 non l’avessero presentato. Ricordiamo che il certificato 
medico ha validità un anno dalla data di emissione e si può fotocopiare per poterlo presentare 
anche in altri contesti.   

• Per entrare ogni volta nella struttura deve essere presentato obbligatoriamente 
un’autocertificazione con firma in originale disponibile in sede, inoltre verrà misurata la 
temperatura corporea con termometro infrarossi. 

• Le scarpe devono essere cambiate obbligatoriamente prima di entrare in sala con scarpe pulite 
oppure da ballo, si deve portare un sacchetto dove depositare tutti i vostri oggetti personali, 
compresi fazzoletti di carta.  

•  Le mascherine sono obbligatorie dall’ ingresso della struttura fino all’inizio della lezione, dove si 
potranno abbassare sul mento; e si dovranno indossare al termine della lezione fino all’abbandono 
della struttura.  

•  Si potrà entrare in segreteria uno alla volta solo per svolgere le pratiche necessarie.   
• Si dovrà entrare dalla porta d’ingresso principale e si dovrà uscire dalla porta di sicurezza. 
•   All’ingresso della struttura, delle sale e dell’uscita sarà presente una postazione con gel 

disinfettante per igienizzare le mani 
 
 
 CHIUNQUE ED A QUALUNQUE TITOLO ACCEDE ALLA SCUOLA DI DANZA DEVE SEGUIRE LE 
SUDDETTE PRATICHE DI COMPORTAMENTO 
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