
1

Scuola Tennis "Circolo della Stampa Sporting Torino"

Oggetto: DISPOSIZIONI ANTI CONTAGIO

Gentili famiglie degli iscritti alla Scuola Tennis,  

 

in base al decreto legge 30 dicembre 2021 n. 229 “Misure urgenti per il contenimento della diffusione pandemia 

Covid”, il Circolo della Stampa Sporting a partire da lunedì 10 gennaio adotterà le seguenti misure: 

 

fatta eccezione per tutti coloro che non hanno ancora compiuto i 12 anni e per chi esente per legge, ingresso al 

Circolo, accesso a TUTTI i locali al chiuso e svolgimento di TUTTE le attività SOLO per i possessori di GREEN PASS 

RAFFORZATO, ovvero: certificazione verde COVID-19 per vaccinazione completa o guarigione. 

 

Il Green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare. 

 

Facciamo presente che la mancata esibizione del Green Pass rafforzato potrebbe essere sanzionata con multe dai 

400 ai 1000 euro (come già previsto nei precedenti decreti). 

 

Sempre in vigore l'obbligo dell’utilizzo della mascherina in tutti i locali del Circolo, della misurazione della 

temperatura, che deve essere inferiore a 37,5°, e della firma in entrata e uscita dal Circolo. 

 

Ricordiamo infine, come in precedenza comunicato (vedi testo email su sezione Scuola Tennis/pagina 

Comunicazioni), che è ancora attiva la sospensione fino al 29/1 della preparazione atletica al chiuso per tutti i 

settori, ad eccezione degli iscritti al Gruppo Tecnico e alla Specializzazione del mattino. 

 

 

Grazie dell'attenzione e collaborazione 

 

 

Paolo Bonaiti 

Scuola Tennis Circolo della Stampa - Sporting A.S.D. 
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Le e-mail provenienti dal Circolo della Stampa Sporting A.S.D. sono trasmesse in buona fede e non comportano alcun vincolo ne' creano obblighi per la Circolo della 

Stampa Sporting A.S.D. stessa, salvo che cio' non sia espressamente previsto da un precedente accordo.Questa e-mail e' confidenziale. Qualora l'aveste ricevuta per 

errore, Vi preghiamo di comunicarne via e-mail la ricezione al mittente e di distruggerne il contenuto. Vi informiamo inoltre che l'utilizzo non autorizzato del messaggio o 

dei suoi allegati potrebbe costituire reato. 
Grazie per la collaborazione. 

 


