
A.S.D.  CRONO  SPORT  TORINO  
 

PALESTRA CRONO SPORT CORSO ROSSELLI 91 BIS INT 7 TORINO 

EMERGENZA  SANITARIA  NAZIONALE  COVID-19 

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

I 

Per l’accesso e la frequenza alle Attività Sportive, sono in vigore le seguenti disposizioni:   
 

- Tutti i Praticanti delle Attività Sportive, sia quelli con meno di 12 anni che 
quelli con più di 12 anni, devono compilare e sottoscrivere, solo la prima 
volta che si accede, l’Autocertificazione, ( le fotocopie sono disponibili in 
sede ), e procedere alla misurazione della temperatura, con annotazione 
sul foglio predisposto per il tracciamento giornaliero, procedura che va 
eseguita  ogni  qual  volta  che  si  accede  in  Palestra.  
 

- Per i Praticanti delle Attività Sportive, dai 12 anni compiuti, è necessario    
il possesso del Green Pass, ( del tipo come stabilito dalle leggi in vigore ).         
I   

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

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

- Non è possibile utilizzare gli spogliatoi, venire in Palestra già cambiati.      
I 

- All’interno è obbligatorio indossare la mascherina FFP2, e rispettare 
sempre le distanze di 1 metro uno dall’altro. Durante lo svolgimento degli  
allenamenti  è  facoltativo  indossare  la  mascherina  FFP2.   
 

- All’interno, 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. Nello spogliatoio si entra al massimo due Persone   
alla  volta.  È  vietato  fare  la  doccia.       I 
 

- Per tutti i Corsi di Ginnastica per Tutti, ( nelle sue varie forme ), ogni 
Partecipante deve portare e utilizzare una stuoia o un asciugamano,           
(  telo  mare  ),  personale. 
 

In Sala Pesi è consentita la presenza di non più di 2 Persone contemporaneamente.     
I 

Capienza  massima  dei  Locali  18  Persone  contemporaneamente.     
I  

Addetto alla Sanificazione Incarnato Roberto. Addetti autorizzati al controllo della temperatura, 
del Green Pass e della conformità delle mascherine: gli Insegnanti delle singole Attività.         
II      

INFO  Corsi  e  Attività    338 7573155 

 
 


