
FAQ
Domande frequenti

1. Green Pass: dal 6 agosto Green Pass obbligatorio per palestre,
piscine ed eventi sportivi.

Con il DL 105 del 23 luglio è stato esteso l’utilizzo del Green
Pass per accedere al chiuso a palestre e piscine. 
Le disposizioni non si applicano ai bambini e ragazzi (sotto i 12
anni) esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti
esenti sulla base di idonea certificazione di esenzione. 
Il Green Pass deve essere esibito per l’accesso a palestre,
piscine per quanto concerne le attività al chiuso. 
In attesa di maggiori informazioni ed eventuali integrazioni
ricordiamo che per la piscina MioClub di Cassano Magnago,
fino al 5 settembre, sarà possibile accedere anche senza Green
Pass purché restando negli spazi all’aperto. 
Per le attività di piscina (con copertura chiusa) e palestra,
varranno le regole sopra citate. 

Se hai un abbonamento open o a ingressi non devi fare nulla.
Alla riapertura, in automatico, il tuo abbonamento verrà
allungato dei giorni persi a causa della chiusura forzata. 
Se invece stavi frequentando un corso di nuoto
bambini/adulti, dovresti aver ricevuto una una nostra mail con
le indicazioni su come procedere, in caso contrario contattaci. 

2 . Come faccio a recuperare i mesi persi nel 2° lockdown?



3. Potrò accedere al club anche se il mio certificato medico è
scaduto?

L’accesso al Club è consentito solo con certificato medico in
corso di validità

4. Devo portare qualche autocertificazione per riprendere a
fare attività da voi?

Sì, tutti i frequentatori, alla riapertura, dovranno compilare la
propria autocertificazione digitale direttamente nel form che
trovi sul nostro sito alla pagina "Web/autocertificazionecovid"

5. Se sono stato positivo posso rientrare al Club?
Una volta certificata la negatività sarà possibile frequentare i
nostri Club compilando il form per l’autocertificazione digitale
che trovi sul nostro sito alla pagina
"Web/autocertificazionecovid"

6. Posso prenotare una visita medica da voi?
Certamente, telefona per prenotare la tua visita non
agonistica. 

7. Quali sono le regole per accedere al Club?
Puoi visionare le linee guida per accedere al Club nella nostra
home page. 


