
DA LUNEDÌ 7 SETTEMBRE
RIAPERTURA DEL CENTRO OLIMPIA
La segreteria riapre al pubblico a partire dalle ore 16.30 
di Lunedì 7 Settembre 2020, con nuova sede (temporanea) presso gli
spazi dell’Ex Oratorio Maria Bambina Via Fabio Filzi 4 - Brugherio

L’ufficio osserverà i seguenti orari: 
Lunedì 16.30 - 19.30
Martedì 10.00 - 12.00 (solo su prenotazione) e 16.30 - 19.30
Mercoledì 16.30 - 19.30 (solo su prenotazione)
Giovedì 16.30 - 19.30
Venerdì 10.00 - 12.00 (solo su prenotazione) e 16.30 - 19.30

N.B. Nelle giornate di Martedì-Venerdì mattina e mercoledì pomeriggio sarà possibile
iscriversi esclusivamente prenotando l’appuntamento al numero di telefono 351.8204683
Il numero per la prenotazione sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 9,00.

Presso l’ufficio sarà possibile ricevere tutte le informazioni circa le modalità di recu-
pero delle lezioni non godute, nel periodo di pandemia da Covid-19. 
Si precisa che sino alla data del 18 Settembre saranno mantenuti i posti nel mede-
simo corso per gli iscritti della stagione precedente; superata tale data l’inserimento
nei corsi avverrà in base alla disponibilità al momento dell’iscrizione. 

In caso di variazioni alla programmazione del corso non fruito, gli utenti potranno scegliere se fre-
quentare lo stesso corso in palestre - giorni - orari diversi, oppure optare per un corso differente.�

corsi gestiti da

STAGIONE SPORTIVA
2020-2021



MISURE DI PREVENZIONE

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:

Obbligo rilevazione 
temperatura corporea 
per l’accesso all’ufficio 

Divieto di accesso 
con temperatura corporea 

oltre 37,5° 

Disinfettare 
le mani con il gel

Obbligo di accedere 
indossando già la mascherina 

all’interno dell’ufficio

Mantenere la distanza 
minima di sicurezza 

di 1 metro durante l’attesa 

Rispettare la segnaletica e uscire
dalla porta appositamente indicata

Divieto 
di aggregazione

Prenotazione obbligatoria 
nei giorni di martedì-venerdì 

mattina e mercoledì pomeriggio 

Preferire 
pagamenti elettronici

ISCRIZIONI IN UFFICIO
• E’ necessario presentarsi con il modulo di iscrizione già compilato in ogni sua

parte (fronte e retro) scaricandolo on line dal sito internet del Centro Olimpia). 
• Presentare il certificato medico in originale (*)
• Pagare la quota di iscrizione per la stagione sportiva 2020 21 e del corso secon-

do tariffario (con contanti, assegni, bancomat). 
• Sarà possibile effettuare un massimo di due iscrizioni per persona

(*) Si precisa che è necessario il CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA’ NON AGONISTICHE e che è obbli-
gatorio al momento dell’iscrizione. Si consiglia di portare originale e una fotocopia (noi tratterremo la
copia). Non sarà possibile fare copie presso l’Ufficio. Se non si è in possesso del C.M. al momento del-
l’iscrizione sarà possibile comunque effettuare la registrazione e il pagamento impegnandosi a consegnare
il certificato medico entro e non oltre il 30 Settembre 2020.

ISCRIZIONI ON LINE
La piattaforma per le iscrizioni on line sarà temporaneamente sospesa, le riconferme
e le nuove iscrizioni avverranno in presenza presso l’ufficio stesso, garantendo agli
utenti il pieno rispetto dei parametri di sanificazione e tutela degli utenti. 

GEL


