
GREEN PASS 
 

 

Ribadendo che per il Circolo della Stampa è prioritaria la salute della collettività, riportiamo brevemente 

la posizione del Circolo in materia di "Green Pass”, anche secondo i rispettivi protocolli di prevenzione. 

 

Come indicato dalla più recenti normative in materia e meglio rappresentato dai chiarimenti ministeriali, 

l’accesso ai locali al chiuso in cui viene esercitata attività fisica o motoria, svolta in forma individuale, di 

squadra o di contatto, indipendentemente dall’utilizzo di attrezzi, dalla presenza di spogliatoi, di servizi 

igienici e docce, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID - 19, 

di cui all’art. 9, comma 2 del DL n. 52/2021 (c.d. Green Pass) 

 

Sono chiaramente fatti salvi i casi di comprovata ESENZIONE per età (minori di anni 12) o di idonea 

certificazione medica. 

 

Ricordiamo che, per i soggetti non esenti, la Certificazione verde COVID - 19, viene rilasciata in automatico 

e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi: 

1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 10-15 giorni; 

2. aver completato il ciclo vaccinale; 

3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 

4. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

Viste le più frequenti domande ricevute, al fine di ulteriormente chiarire l’applicazione di quanto sopra 

indicato, precisiamo pertanto che: 

 

A) Gli atleti con 12 anni compiuti e oltre dovranno esibire il Green Pass per accedere al 

Circolo/frequentare le lezioni in ambienti chiusi. 

 

B) Gli atleti con 12 anni non ancora compiuti non hanno obbligo di Green Pass e pertanto sono ad 

oggi liberi di accedere al Circolo/frequentare le lezioni senza la certificazione verde. 

 

C) Nel periodo “intercorrente” tra il compimento del 12-esimo anno e il rilascio del Green Pass (a 

seguito della prima dose di vaccino) sarà possibile accedere al Circolo/frequentare le lezioni solo 

con tampone. Qualora gli atleti neo 12-enni preferiscano sospendere le lezioni in attesa di Green 

Pass (a seguito della prima dose di vaccino), il Circolo concederà, per tale motivo, a titolo di 

recupero, le lezioni non usufruite per un periodo massimo di 15 giorni. 

 

D) Tutti gli accompagnatori, non associati, per accedere al Circolo dovranno esibire il Green Pass. 

 

E) Tutti gli insegnanti della Scuola Tennis a partire dal 15 ottobre per accedere al Circolo dovranno 

esibire il Green Pass. 

 

 

Sono sempre fatte salve le misure prevenzionali già in vigore per tutti i soci nonché eventuali sopraggiunte 

disposizioni normative. 

 

 

 

 

 


