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COMUNICATO IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DEGLI 
SPORT AMATORIALI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI 
PALADINA 
 
Gentili sportivi, 
il protrarsi dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19 
condiziona, oltre alle attività sociali e lavorative, anche l’impegno di chi come noi, per 
pura passione e volontà amatoriale, cerca di garantire il diritto alla pratica dello sport 
districandosi tra una serie di norme (D.P.C.M., D.L., Faq Governative e Protocolli 
vari…) molto spesso sommarie e talvolta contradditorie. 
 
Il recente Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 all’art. 3 c.1 riporta testualmente “A 
far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti 
muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, 
l'accesso ai seguenti servizi e attività […] d) piscine, centri natatori, palestre, sport di 
squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, 
limitatamente alle attività al chiuso”. 
 
Alla luce di quanto sopra, la Società GSD Paladina, sentito il parere di professionisti 
esperti in materia nonché la “politica” adottata da altri Centri Sportivi e/o palestre nella 
zona, ritiene di poter garantire il libero accesso a tutti i praticanti l’attività sportiva 
all’aperto presso le strutture del Centro Sportivo di Via Alpini, riservando l’utilizzo 
degli spogliatoi esclusivamente a coloro che esibiranno il cosiddetto “Green Pass”. 
Rimangono inalterate le vigenti misure quali misurazione della temperatura, 
igienizzazione mani, distanziamento ecc... 
 
Confidando nella massima collaborazione, comprensione e ragionevolezza da 
parte di tutti gli amici fruitori delle strutture sarà nostra cura provvedere 
tempestivamente ad adeguare le misure cautelative generali adottate e a 
rendervene edotti qualora dovessero essere emanati ulteriori provvedimenti 
normativi. 
 
Paladina, 5 agosto 2021 
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