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 SI RIPARTE con i CORSI!!!!!  
 

 

 

 

…per tonificare e stare in forma…in compagnia e in allegria!!  
 

LUNEDI’ ORE 19.00 / 20.00  con Linda 
CIRCUITO DI ATTIVITA’ INTENSA - TABATA 

 
 

Inizio corso: LUNEDI’ 4 OTTOBRE 2021 

 

GIOVEDI’ ORE 20.05 / 20.50  con Linda 
 

Inizio corso: GIOVEDI’ 7 OTTOBRE 2021 

 

 

 
 

… per chi non si stanca mai di musica, balli e coreografie!!! 
 

GIOVEDI’ ORE 19.00 / 19.45 con Linda 
 

Inizio corso: GIOVEDI’ 7 OTTOBRE 2021 

 

 

 
IL CORSO DI GINNASTICA DOLCE SI SVOLGE IN ORATORIO 

LUNEDI’ ORE 10.30 / 11.30 con Linda 

GIOVEDI’ ORE 14.30 / 15.30 con Linda 
 

Inizio corso: LUNEDI’ 4 OTTOBRE 2021 

 

I corsi si svolgeranno da ottobre 2021 a maggio 2022 presso la palestra delle scuole elementari di 
Sartirana – accesso dal cancelletto di Via Montegrappa 

 

In allegato, vedi protocollo sicurezza e modalità iscrizione e partecipazione 
 

Per questioni organizzative, chi è interessato a partecipare è pregato 
di segnalare il proprio nominativo via mail ussartirana@csi.lecco.it 

(per informazioni 339 5037231) 

Lezioni prova  

LUNEDI’ 27 SETTEMBRE e 

GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE 

mailto:MAO.PEREGO@VIRGILIO.IT
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REGOLAMENTO 
 
Le attività si svolgeranno nel rispetto del protocollo di sicurezza comunicato dal comune di Merate 

e dal CSI 
 

IN FASE DI ISCRIZIONE SARA’ NECESSARIO PRESENTARE GREEN PASS 
 
NORME DI ACCESSO ALLA PALESTRA  

 Prima di entrare in palestra verrà provata la temperatura: è consentito l’accesso solo se la 
temperatura è inferiore a 37.5° 

 E’ obbligatorio indossare la mascherina all’ingresso, nello spogliatoio e per tutto il tempo 
prima di iniziare il corso 

 Igienizzare le mani 

 firmare l’apposito modulo all’ingresso 
 
NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ  

 Presentarsi 10 minuti prima dell’inizio della lezione, possibilmente già muniti di 
abbigliamento idoneo allo svolgimento dell’attività  

 Portare scarpe da cambiare prima di entrare in palestra 

 Nello spogliatoio possono sostare un massimo di 3 persone contemporaneamente 

 Durante l’attività è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di 2 metri seguendo 
le indicazioni dell’insegnante 

 All’iscrizione verranno consegnati a ciascuno pesi ed elastici igienizzati da portare a casa e 
riportare ogni volta per lo svolgimento del corso. 

 Portare il proprio tappetino per gli esercizi a terra 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Ogni corso prevede un numero limitato di adesioni: verrà data la precedenza a chi ha 
frequentato i corsi nella stagione 2019/2020/2021 
Per iscriversi occorre: 
* compilare e firmare l’apposito modulo di iscrizione; 
* versare quota associativa e quota partecipazione; 

* portare CERTIFICATO MEDICO di STATO di BUONA SALUTE per ATTIVITA’ NON AGONISTICA 
(attenzione: in caso di certificato scaduto NON è possibile accedere ai corsi – si consiglia di 
prenotare per tempo la visita medica) 

* compilare e firmare modulo associativo (solo se non sottoscritto l’anno precedente) 

* firmare CARTELLINO ASSICURATIVO (verrà emesso a consegna di tutta la documentazione) 
 

IL PRESENTE REGOLAMENTO POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI E VERRA’ ADEGUATO A 
EVENTUALI DECRETI O DISPOSIZIONI GOVERNATIVE 

 
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE  

 
 


