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Milano 2, 27 luglio 2021 
 
Gentili Soci, 
il Decreto Legge del 23 luglio 2021, n°105 impone l’obbligatorietà del 

 

GREEN PASS 
 

per accedere alle seguenti attività al coperto:  
PALESTRE (sala fitness e palazzetto) – PISCINE coperte – SPORT DI SQUADRA al coperto 
- SALA POLIVALENTE  
 
ed a TUTTI GLI ALTRI AMBIENTI AL CHIUSO: 
salone, bar, ristorante, mansarda, primo piano, sala bigliardo, sala lettura, ludoteca. 
 
Per quanto sopra, I Soci entro il 06 agosto p.v. dovranno inviare 
(reception@sportingclubmilano2.it) o consegnare alla reception copia in formato 
cartaceo del proprio G.P.  
Il personale ed i collaboratori (istruttori di piscine, palestre, ludoteca………) 
potranno/dovranno chiedere al Soci di mostrare il proprio Green Pass per verificare, 
anche per mezzo di apposita App., la regolarità della loro posizione. 
 
Chi risulterà sprovvisto dei requisiti richiesti purtroppo non potrà accedere ai servizi ed 
alle aree sopra citati/e. 
 
Permangono ovviamente gli altri obblighi relativamente a MASCHERINE in tutti i locali 
al chiuso ed al DISTANZIAMENTO interpersonale di almeno 1mt. sia al chiuso che 
all’aperto. 
 
Il green pass per accedere alle attività elencate sopra sarà valido per chi abbia 
avuto almeno una dose di vaccino.                                                                                                    
La certificazione verde è rilasciata non solo alla persona che è stata vaccinata contro il 
Covid ma anche a chi ha ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico o 
è guarita dal Covid.                                                                                                                        
La durata della certificazione verde in caso di guarigione è di sei mesi a far data 
dall’avvenuta guarigione dal Covid.                                                                                                   
In caso di tampone negativo, il certificato ha una validità di quarantotto ore 
dall’esecuzione del test. Il green pass dura nove mesi dopo aver completato con la 
seconda dose il ciclo vaccinale.                    
Il green pass non è richiesto per gli Under 12.                                                           

Non bisogna esibire nessun documento nei bar e ristoranti all’aperto, dove si potrà 
pranzare o cenare liberamente, rispettando comunque il metro di distanziamento.      
Niente green pass neppure nelle piscine all’aperto.      
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DIREZIONE 

 
 
Ai Sigg. Soci 
Ai Sigg. Ex Soci  
Ai Collaboratori Autonomi 
Agli Allievi di tutte le scuole  
Ai Dipendenti  
 
Milano 2, 28 luglio 2021 
 

Oggetto: GREEN PASS 
 
In allegato si trasmette circolare relativa alle disposizioni di legge attualmente in vigore 
che regolano l'accesso allo Sporting ed alle sue discipline (o aree e locali al chiuso). 
 

Al fine di evitare spiacevoli disguidi si invitano tutti i destinatari ad attenersi 
scrupolosamente a quelle che non sono imposizioni del club ma norme di legge. 
 

L'inosservanza delle stesse, in caso di controllo o verifica da parte delle Autorità 
competenti, comporta pesanti sanzioni a carico dell'interessato e del club, oltre alla 
chiusura dello stesso, così come previsto dal D.L.  
 

Ricordiamo che le disposizioni valgono naturalmente anche per gli ospiti dei Soci e per 
gli accompagnatori dei bambini (ai corsi, alla ludoteca ecc.)  
 

Si rammenta infine che il personale ed i collaboratori potranno in qualsiasi momento 
esercitare il controllo del GREEN PASS; per questo motivo si consiglia vivamente di 
scaricarne copia sul proprio telefonino e/o avere sempre a disposizione il documento in 
formato cartaceo. 
 
Grazie per la preziosissima collaborazione  
 
Il direttore 
Marco Gatti  
 
 

Inviate al più preso copia del vostro green pass al seguente indirizzo di posta elettronica: 

reception@sportingclubmilano2.it 
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