
C.A.E.P. 
Centro Attività Educative Pomeridiane 

 

           Corso Vittorio Emanuele 115 – Villafranca di Verona – tel. 045 6301807 

             e-mail: segreteria@caepvillafranca.it  / sito web: www.caepvillafranca.it 
   

  C.F. 93022830231 IBAN: IT 38 A 02008 59960 000003850657 
 

 

 

Villafranca di Verona, venerdì 4 giugno 2021 

 

 

 

Corsi di Ginnastica Artistica: GIUGNO - LUGLIO e (possibilmente) SETTEMBRE 

 
Informo che in data odierna è pervenuta l’Autorizzazione comunale per la ripresa dei Corsi di Ginnastica 

Artistica - Attrezzistica e Acrobatica come già iniziati ad Ottobre 2020: stessi giorni, orari e gruppi già 

formati, con eventuali modifiche o integrazioni da parte dei tecnici esperti (nel mese di luglio sarà 

possibile svolgerli al mattino dalle ore 9.00/9.30 alle ore 12.30/13) 

Valgono ancora le precauzioni già indicate inerenti alla situazione pandemica, secondo le modalità già 

pubblicate e trasmesse ai genitori dal 12 ottobre 2020 che di seguito vengono sintetizzate: 

 

- Distanziamento e mascherine obbligatorie per tutti 

- Entrano in palestra solo i corsisti con proprio sacco per il cambio (spogliatoi chiusi) 

- Ogni corsista entra all’orario preciso di turno con spray disinfettante mani e piedi 

- Strisce e attrezzi sono sanificati ad ogni cambio di turno 

- Si entra in fila dalla porta principale e si esce dalla porta di sicurezza della palestra 

 

I documenti da presentare (per chi non lo avesse ancora fatto!) sono 4 

 

- Modulo iscrizione (con codice fiscale dell’allievo/a per denuncia in caso di contagio) 

- Assunzione di corresponsabilità da parte del genitore 

- Autocertificazione settimanale dello stato di salute dell’allievo/a (già pubblicati sul sito e 

scaricabili) 

- Certificato rilasciato dal medico di famiglia o pediatra, che l’allievo/a è di sana costituzione 

 

Per quanto attiene i pagamenti 

 

Data la situazione precedente (rimborsi, depositi, quota iscrizione e assicurazione, quota rata mensile o 

trimestrale…) sarà consegnato ad ogni allievo/a specifico avviso. 

 

Per chiarimenti personali, onde evitare assembramenti all’ingresso della palestra o interruzioni durante le 

lezioni, si consiglia di inviare mail a segreteria@caepvillafranca.it e di effettuare i pagamenti spettanti 

entro la prima settimana di attività sul conto corrente CAEP, IBAN: IT38A0200859960000003850657 

 

Fiducioso in una migliore ripresa dell’attività iniziata, 

porgo distinti saluti 

 

mailto:segreteria@caepvillafranca.it
http://www.caepvillafranca.it/
mailto:segreteria@caepvillafranca.it

