
STAGIONE 2021/22NUOVE REGOLE E GREEN PASS
OBBLIGO GREEN PASS
Con il nuovo DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 (GU n.175 del 23-7-2021) a partire dal 6 Agosto 
entrano in vigore le regole sul Green Pass.
Per le palestre è stato introdotto l’obbligo del GREEN PASS per l’accesso in presenza al chiuso per tutti 
coloro che hanno età superiore ai 12 anni. Pena sanzioni amministrative e penali.

COSA CAMBIA
Soltanto gli utenti muniti di Green Pass potranno accedere alle lezioni in presenza in palestra.
Una volta in palestra il personale del Centro Olimpia, mediante l’uso dell’App “VerificaC19” (istituita 
dal Ministero della Salute), verificherà l’effettiva validità del Green Pass dell’utente scansionando il 
suo Qr Code (che può essere esibito in modalità cartacea o digitale) (tempo di lettura: 5 secondi).
Potranno accedere alla lezione soltanto coloro che avranno la certificazione valida e coloro i quali 
presenteranno certificato medico di esenzione al vaccino da parte del medico.

PRIVACY
Nessuno avrà accesso ai dati sensibili degli utenti.
Gli Istruttori del Centro Olimpia, attraverso l’App “VerificaC19” vedranno soltanto questa informazio-
ne: “certificato valido/non valido” (oltre al nome/cognome e la data di nascita dell’iscritto)
L’ App non memorizzerà alcun dato sensibile dell’utente, ma si limiterà a collegarsi con il data base 
centrale del Ministero della Salute e restituirà l’esito della lettura del Qr code.
Gli Istruttori del Centro Olimpia sono deputato al controllo del Green Pass, come previsto dal decreto 
legge suddetto e dietro lettera di incarico sottoscritto con l’Istituzione.

CHI NON HA IL GREEN PASS
Chi non ha ancora il Green Pass o non è intenzionato ad averlo, al momento può seguire le lezioni dei 
soli corsi adulti in diretta online su piattaforma Meet di Google. I ragazzi che hanno età superiore ai 
12 anni non possono svolgere attività. Valgono sempre le regole di distanziamento all’interno della 
palestra. Sono obbligatori 2 metri di distanza, è obbligatorio indossare la mascherina negli spazi 
comuni. Durante la lezione è possibile togliere la mascherina.


