
Green Pass e inviti al Club

 
Gentile Associato,
per accompagnarvi lungo un percorso sicuro e il più snello possibile, ricordiamo il
"regolamento "green pass" e "inviti".
 
1- CHI DEVE ESIBIRE IL GREEN PASS: ogni frequentatore, diretto verso gli spazi al
chiuso, fatta eccezione per:
A) gli under 12. È bene specificare che i giovani sprovvisti di green pass dovranno
esibire un documento d’identità o il codice fiscale che attesti l’esatta età anagrafica.
B) chi effettua una consumazione al bar al bancone (non al tavolo). Per coloro che si
siedono al bar sarà cura dei ristoratori richiedere il green pass.
2- ACCESSO IN PISCINA: la logistica del Club consente, a chi è presente in piscina, di
poter accedere a tutti gli spazi all'aperto e al coperto con la massima libertà, ma senza
alcun controllo. Contestualmente, per le attività all'aperto, è possibile accedere anche
senza green pass. Per mettere assieme queste due realtà, le procedure del Club sono:
A) coloro che hanno il green pass, accedono alla piscina passando dagli spazi interni
(spogliatoi) e possono utilizzare tutti i servizi attivi (docce, servizi igienici ecc.);
B) per coloro sprovvisti di green pass e diretti solo in piscina (regola valida
finché l'impianto natatorio sarà aperto, 3 ottobre) sarà possibile accedere con
autodichiarazione scritta nella quale, il sottoscrittore s'impegna ad accedere alla
piscina senza utilizzare i servizi, annessi, al coperto (docce, spogliatoio e bagni). In casi
urgenti e permanendo il minor tempo possibile i frequentatori, con autocertificazione,
potranno utilizzare i servizi igienici ubicati nella villa del Club che potranno essere
raggiunti facendo il percorso a ritroso rispetto all'ingresso (non passando quindi dagli
spogliatoi e nemmeno dall'ex zona Palma, ma dal cancelletto che divide la piscina dal
bar.
La procedura per accedere con autodichiarazione è la seguente:
A) chiedere il modulo di autodichiarazione al personale addetto al controllo;
B) leggerlo attentamente e compilarlo, in modo leggibile, in ogni sua parte;
C) chiedere all'addetto al controllo di contattare l'assistente ai bagnanti per l'apertura
del cancello che divide la zona bar dalla piscina;
D) consegnare all'assistente ai bagnanti l'autodichiarazione.
N.B. i minorenni dovranno far sottoscrivere l'autodichiarazione ad un
genitore/tutore (nel caso il minore non sia accompagnato da un
genitore, è necessario che si presenti con il modulo già compilato e
firmato). Rammentiamo che gli under 12 non possono frequentare il
Club in autonomia, devono essere accompagnati.
3- GLI OSPITI POSSONO ESSERE INVITATI CLUB? Premesso che per poter accedere
agli ambienti interni e alla piscina debbono essere in possesso del green pass (per gli
ospiti l'autocertificazione non vale), si rimanda al regolamento in fondo a questo testo.
4- IN CHE COSA CONSISTE IL CONTROLLO: tutti i frequentatori diretti verso le zone
al chiuso hanno l’obbligo di esibire, al personale addetto, il green pass e un documento
d’identità. Attraverso il QR CODE del green pass, chi effettua il controllo è in grado di
verificare, in tempo reale, la validità del documento. In caso positivo l’accesso è
consentito, in caso negativo, è vietato. Il verificatore è tenuto a scansionare
esclusivamente il QR CODE del GREEN PASS confrontando i dati di quest’ultimo con
quelli del documento d’identità. L'unico documento in cartaceo che il controllore
dovrà analizzare è quello relativo ai tamponi. La verifica, compresa per gli ospiti, verrà
effettuata da personale addetto, giornalmente e in una postazione prossima
all’ingresso.
5- E' POSSIBILE ACCEDERE CON IL CERTIFICATO DI ESENZIONE ALLA
VACCINAZIONE? Si, leggendo attentamente le norme contenute nel seguente link e
fornire, anticipatamente alla direzione, tale documentazione di esenzione. E' bene non
presentarsi direttamente con il documento, in quanto, se non ritenuto idoneo,
l'accesso sarà negato.
6- IN CHE FORMATO DEV’ESSERE ESIBITO IL GREEN PASS: il green pass può essere
esibito sia digitalmente che in cartaceo, purché sia verificabile dal lettore QR Code
(attenzione: le foto effettuate al modulo in cartaceo non vengono spesso lette dal
lettore).
7- COSA SUCCEDE SE UN FREQUENTATORE DIMENTICA IL GREEN PASS: visto che
il green pass ha una scadenza, e deve essere verificato ogni giorno, chi lo dimentica
non può accedere.
8- QUALI SONO LE ZONE, DEL CLUB, INTERDETTE A COLORO CHE NON
POSSIEDONO IL GREEN PASS: tutte le zone al coperto ad esclusione della pergola in
legno all’ingresso.
9- COSA BISOGNA FARE PER OTTENERE IL GREEN PASS: il green pass si ottiene in
tre modi differenti: A) dopo la vaccinazione (anche solo una dose); B) eseguendo un
test rapido o molecolare (svolto presso un ente certificatore); C) dopo aver contratto il
Covid ed essere stato curato e guarito. La validità del green pass, dopo la prima dose,
va da 15 gg dopo la vaccinazione e vale fino alla seconda somministrazione; la validità
della seconda è di 9 mesi dalla data della seconda dose, la validità dalla guarigione da
Covid è di 6 mesi, la validità del tampone è di 48 ore dall’esecuzione del test stesso.
 

INVITI AL CLUB FINO A NUOVA COMUNICAZIONE
 

1) Massimo 2 persone ogni nucleo famigliare, al giorno.
2) Tennis, Padel e Palestra: 15 inviti gratuiti e 15 a pagamento (€5,00) TUTTI I GIORNI.
3) Piscina: 22 inviti a pagamento (€10,00) NO SABATO E DOMENICA.
 
PER TUTTI OBBLIGO DI GREEN PASS O TAMPONE VALIDO (da presentare ogni volta).
SOLO PER I SOCI possibilità di entrare in piscina con AUTODICHIARAZIONE, CON
OBBLIGO DI RIMANERE SOLO NEGLI SPAZI ALL’APERTO.

Consapevoli del fatto che, in caso di verifica da parte delle autorità competenti, il
mancato rispetto della normativa espone il Club a sanzioni o alla chiusura, ma certi
della vostra comprensione, confidiamo in una proficua collaborazione.
La Direzione

 
 

Per informazioni settore sportivo:
                         - tel 059 550153 int. 1
                         - email settoresportivo@clublameridiana.it
 
 

CLUB LA MERIDIANA
 

Indirizzo non abilitato a ricevere risposte,
di seguito i nostri indirizzi e-mail:

- direzione: direzione@clublameridiana.it
- amministrazione: info@clublameridiana.it

- segreteria sportiva: settoresportivo@clublameridiana.it
- comunicazione: segreteria@clublameridiana.it
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