
MISURE ANTICONTAGIO COVID obbligatorie per legge per tutti i corsi 
 
L'organizzazione dei corsi quest’anno prevede una serie di precauzioni per la tutela della 
vostra salute: 
  
· Informazioni e prenotazioni preferibilmente via telefono 040412327 o 3896429468 

(negli orari indicati sul dépliant) o via email (segreteria@circolomarinamercantile.it) 
· iscrizioni e documentazione obbligatoria preferibilmente via email 

(segreteria@circolomarinamercantile.it) 
· pagamenti preferibilmente via bonifico bancario (IBAN: 

IT77W0200802213000005310176)  
· se ciò non fosse possibile riceveremo di persona solo su appuntamento onde evitare 

assembramenti in luogo chiuso 
· verranno consegnati i protocolli di Sicurezza anti contagio COVID da leggere e seguire 

attentamente 
· numero massimo di iscritti molto ridotto, siamo spiacenti di non poter accontentare tutti 
· Certificato medico per attività sportiva non agonistica obbligatorio per legge: non 

verranno accolti ragazzi che non l'hanno mandato prima via email (si accettano anche 
certificati medici per attività agonistica purchè in corso di validità) 

· Autodichiarazione: compilare e firmare l'autodichiarazione che vi verrà mandata o che 
trovate sul nostro sito www.circolomarinamercantile.com e consegnarla via email entro 
il venerdì prima dell'inizio del corso 

· genitori/parenti/accompagnatori: non possono entrare in sede e al tennis, non si può 
arrivare mezz'ora prima dell'inizio o stazionare mezz'ora dopo la fine nelle aree del 
Circolo  

· entrare indossando la mascherina, e toglierla solo quando gli istruttori daranno il 
permesso 

· mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro 
· i ragazzi dovranno arrivare al circolo già vestiti per l’attività sportiva (non si possono 

usare gli spogliatoi), dovranno riporre le proprie cose nello zaino personale e lasciarlo 
dove gli verrà indicato 

· merenda personale portata da casa e bibita con borraccia personale (o bottiglia di 
plastica con nome) 

· disinfettare le mani ogni volta che è possibile con l'apposito gel messo in diversi punti 
del circolo 

· il depliant dei corsi è da considerarsi momentaneamente non definitivo ma in fase di 
aggiornamento e lo potete trovate sul nostro sito www.circolomarinamercantile.com  


