Scuola Tennis "Circolo della Stampa - Sporting" Torino
Oggetto:

RIPRESA LEZIONI - Settore Avviamento

Con il passaggio a zona arancione riprendono le lezioni per il settore in oggetto a partire da domani 12
aprile.
L'attività sarà svolta per intero all'aperto non solo nel rispetto delle disposizioni in vigore, ma anche per
limitare al massimo le possibilità di contagio.
Per l'orario attenersi a quello definito nella settimana 8-12 marzo. Per eventuali variazioni contattare il
maestro Paolo BONAITI (tel 339 625.80.10).
Chiaramente in caso di pioggia le lezioni saranno sospese.
Si ricorda, oltre alle consuete raccomandazioni sul distanziamento, che:
•
•
•

•
•
•
•
•

Gli ingressi e le uscite avverranno dall'ingresso principale di corso Agnelli 45.
L’ingresso dovrà avvenire non prima di 15 minuti dall’inizio della lezione e l’uscita dal Circolo non
oltre 15 minuti il termine della stessa.
Al momento dell’ingresso dovrai segnare il tuo nominativo sull'apposito registro degli accessi e ti
verrà misurata la temperatura corporea. Qualora la misurazione superasse i 37.5 non sarà possibile
accedere al Circolo e una volta rientrato a casa dovrai avvisare il tuo medico di base.
Durante tutto il periodo di permanenza al Circolo dovrai indossare mascherina. Solo durante la
lezione sarà possibile toglierla.
All’ingresso in campo si dovrà procedere ad igienizzare con gel le proprie mani.
In fase di uscita dovrai segnare il tuo nominativo sul registro delle uscite.
Non sarà consentito l’accesso al Circolo a familiari e/o accompagnatori non associati.
Non sarà possibile accedere agli spogliatoi.

Per la tutela di tutti, chiunque non rispetti le norme anti-covid verrà allontanato dal Circolo.
Per le comunicazioni urgenti o dell'ultimo minuto cortesemente non utilizzare il canale email ma invia
messaggio wa sempre al 339 625.80.10.
Si richiede cortesemente un cenno di presa visione.
Un caro saluto

Copia della presente email è archiviata sul sito del Circolo (sezione Scuola Tennis/pagina Comunicazioni).
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