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A.S.D.  CRONO  SPORT  TORINO  
 

PALAZZETTO  LE  CUPOLE  VIA ARTOM  111 TORINO   

EMERGENZA  SANITARIA  NAZIONALE  COVID-19 
 

CORSI  DI  JUDO   

D I S P O S I Z I O N I   
 

Per l’accesso e la frequenza al Corso di Judo, sono in vigore le seguenti disposizioni:   
I  
- Per gli Atleti sotto i 12 anni, va compilato e consegnato all’ingresso il modello, in 
allegato, prima di ogni lezione di Judo; ogni volta dovrà essere datato e firmato. 
Conviene farsi una copia master compilata senza firma ne data, e da quella farsi le 
fotocopie necessarie; le fotocopie vanno fatte sullo stesso foglio, fronte / retro; nel retro 
la relativa informativa sulla Privacy che andrà  anch’essa datata e firmata ogni volta.       
Il modello è valido esclusivamente per il Corso di Judo al Palazzetto Le Cupole            
ed è disponibile sul Sito Internet www.cronosport.it alla pagina NEWS Documenti e 
Comunicazioni Sociali. Per i Corsi di Judo in Palestra in Corso Rosselli c’è un altro 
modello,  disponibile  in  sede.  
 

-  Per gli Atleti, dai 12 anni compiuti, è necessario il possesso del Green Pass, ( del 
tipo  come  stabilito  dalle  disposizioni  di  legge  in  vigore ).                 
 

Per tutti gli Atleti, sia quelli con meno di 12 anni che quelli con più di 12 anni,              
ogni  lezione  misurazione  della  temperatura,  all’ingresso  della  struttura. 
 

- I Genitori e gli Accompagnatori dei Bimbi/e e dei Ragazzi/e che frequentano i      
Corsi, non possono entrare. I Bimbi/e ed i Ragazzi/e saranno prelevati all’ingresso 
all’inizio  della  lezione  e  saranno  riaccompagnati  all’ingresso  a  fine  lezione.  
 

-  All’ingresso, disinfettarsi  con  cura  le  mani  con  il  gel  disponibile  all’ingresso.  
    

-  Per  chi  ha  la  possibilità,  venire  già  cambiati.     I 
 

- All’interno è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 e rispettare sempre le 
distanze di 1 metro uno dall’altro, spogliatoio compreso. Durante lo svolgimento degli 
allenamenti è facoltativo indossare la mascherina FFP2; se si arriva con la borsa o lo 
zaino, riporre   tutto ciò di personale non utilizzato per l’allenamento, ( abbigliamento, 
scarpe, oggetti personali ), nella propria/o borsa / zaino o sacchetto di nailon, 
chiudendo  bene  la/lo  stessa/o.  È  vietato  fare  la  doccia.        
 

Addetti autorizzati al controllo della temperatura, del Green Pass e della conformità 
delle  mascherine:  Incarnato  Giulia,  Incarnato  Roberto,  Venere  Daniele.     
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DIVISIONE  PATRIMONIO,  PARTECIPATE  FACILITY  E  SPORT 

Area  Sport  e  Tempo  Libero 

 

CONDIZIONI  E  MODALITÀ  DI  ACCESSO  AGLI  IMPIANTI  
AGGIORNAMENTO  AL  07  SETTEMBRE  2021  

 

Nel prospetto si riassumono le modalità di accesso al Palazzetto Le Cupole in base alle seguenti variabili: 

 a)  Accesso  all’aperto  e/o  al  chiuso  in  base  al  possesso  o  meno  del  Green  Pass. 

 b)  Fascia  d’età,  ( minori  fino a  12  anni,  minori  da 12  a 18  anni,  adulti  ultradiciottenni ). 

 c)  Cittadini  esenti  dall’obbligo  vaccinale. 

 

ACCESSO  AI  SEGUENTI  IMPIANTI  AL  CHIUSO:  PALAZZETTO  LE  CUPOLE 

TIPOLOGIA DI 
UTENZA 

N. 
TIPOLOGIE 
DI ACCESSI MODALITÀ DI ACCESSO 

LUOGHI DELL’IMPIANTO AI 
QUALI È POSSIBILE ACCEDERE  

Esibizione dell’autocertificazione (mod. A) 

sottoscritta dal genitore oppure dal legale 

rappresentante oppure dall’affidatario del 

minore in base alle norme vigenti sullo 

affidamento a terzi dei minori  

Minori di 12 anni 1 

Misurazione della temperatura 

Ovunque 

 

Esibizione di green pass e del documento di 

riconoscimento in corso di validità Maggiori di 12 anni 
2 

 
Misurazione della temperatura 

Ovunque  

  

 

Esibizione di certificazione medica attestante 

l’esenzione conforme alle indicazioni 

contenute nella Circolare 35309 del 4/8/2021 

del Ministero della Salute 

Minori da 12 a 18 anni 

ESENTATI 

dall’obbligo di 

vaccinazione;  

 

Maggiori di 18 anni 

 ESENTATI 

dall’obbligo di 

vaccinazione 

3 

       

 

 

 

 

Misurazione della temperatura 

 

 

Ovunque  

 

 

La certificazione medica di esenzione dall’obbligo di vaccinazione deve contenere i seguenti dati,                 
( Circolare del Ministero della Salute 35309 del 4 Agosto 2021 ): 
 

- Dati  identificativi  del  soggetto  interessato,  ( nome,  cognome,  data  di  nascita ); 

- La dicitura “soggetto esente dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire 

l’accesso  ai  servizi  e  attività  di  cui  al  comma  1,  Art. 3  del  D.L.  105  del  23  Luglio  2021 ”; 

- La data di fine validità della certificazione utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al 

______________________________________  ”con  indicazione  massima  del  ________________________; 

- Dati relativi al Servizio Vaccinale delle Aziende o Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come  

vaccinatore  COVID-19  il  medico  che  rilascia  la  certificazione; 

- Timbro  e  firma  del  medico  certificatore,  ( anche digitale ); 

- Numero  di  iscrizione  all’ordine  o  codice  fiscale  del  medico  certificatore. 

 

La  certificazione ha  validità  fino  al  ______________________________ .   


