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CIRCOLARE N° 02.2022                              TORINO 10.01.2022 

       Spettabili CIRCOLI ORATORIALI ASSOCIATI 

 

Oggetto: riepilogo norme di contrasto al contagio da Covid-19 

 

RIEPILOGO NORME DI CONTRASTO AL CONTAGIO DA COVID-19 

Aggiornato al 3/1/2022 

 

Attività NO GP 
GP 

Base 
GP 

Rafforzato 

Coloro che svolgono attività lavorativa o di formazione o di volonta- 
riato presso l’associazione sia al CHIUSO che all’APERTO 

 X  

Attività sportiva INDIVIDUALE all’APERTO X   

Attività sportiva INDIVIDUALE al CHIUSO in strutture adibite ad atti- 
vità fisica o motoria Agonistico e non Agonistico 

  X 
(dal 10 
gennaio) 

Attività volta al benessere fisico all’APERTO svolta da circoli culturali e ricreativi 
(APS) 

  X 
(dal 10 

gennaio) 

Attività volta al benessere fisico al CHIUSO svolta da circoli culturali 
e ricreativi (APS) 

  X 
(dal 10 
gennaio) 

SPORT di SQUADRA o contatto all’APERTO Agonistico e non Agoni- stico   X 
(dal 10 
gennaio) 

Utilizzo Spogliatoi all’APERTO   X 

(dal 10 

gennaio) 

SPORT di SQUADRA o contatto al CHIUSO Agonistico e non Agoni- 
stico 

  X 
(dal 10 
gennaio) 

Feste e Discoteche all’APERTO (VIETATE fino al 31/01/22)   X 

Feste e Discoteche al CHIUSO (VIETATE fino al 31/01/22)   X 

PUBBLICO ad Eventi e competizioni SPORTIVE e CULTURALI al 
CHIUSO – Convegni – Cerimonie – Convegni – Cerimonie - sale tea- trali, sale da 
concerto - sale cinematografiche - locali di intratteni- mento (Mascherina FFP2) 

  X 



 

ASSOCIAZIONE NOI TORINO 
Viale Thovez, 45 -  10131 Torino - Italia 

Tel./Fax: +39 011. 839. 57. 70 ▪ P. IVA 10217020014 

www.noitorino.it ▪ info@noitorino.it 
 

Attività di circoli culturali e ricreativi all’APERTO   X 
(dal 10 
gennaio) 

Attività di circoli culturali e ricreativi al CHIUSO   X 
(dal 10 
gennaio) 

Attività di CIRCOLI A SERVIZIO DELL’INFANZIA al CHIUSO  X  

Servizi di ristorazione all’APERTO   X 
(dal 10 
gennaio) 

Servizi di ristorazione al CHIUSO sia in piedi che seduti   X 

 

 

Note 

• Il Green Pass è obbligatorio, nella sua forma “rafforzata”, cioè ottenuto con vaccinazione o guarigione, per il servizio al chiuso al tavolo e al 
banco quando si somministrano cibo e bevande nonché, nella forma “base”, cioè ottenuto anche con tampone, per accedere ad attività al chiuso 
di centri sociali, culturali e ricreativi. In data 1 ottobre 2021 il Ministero della Salute ha specificato che lo stesso obbligo vige per l’accesso alle ini- 
ziative al chiuso degli “spazi di aggregazione giovanile”. Dal 10 gennaio 2022 il Green Pass “rafforzato”, cioè ottenuto da vaccinazione o 
guarigione, sarà obbligatorio anche quando le attività di ristorazione avver- ranno all’aperto nonché per le attività al chiuso e all’aperto di centri 
sociali, culturali e ricreativi. 

• L’utilizzo della mascherina FFP2, anche dove non è imposto dalla Legge, è comunque fortemente racco- mandato per ogni attività. 

• Quando richiedere il Green Pass: 

o 0-2 anni: Green pass non obbligatorio e non è possibile farne richiesta; 
o 2-5 anni: Green pass non obbligatorio, ma è possibile farne richiesta; 
o 5-11 anni: Green pass non obbligatorio, ma è possibile ottenerlo con tampone negativo o certifi- cato di avvenuta guarigione o 

vaccino; 
o 12-17 anni: Green pass obbligatorio per locali ed eventi. È possibile ottenerlo con tampone nega- tivo, certificato di avvenuta 

guarigione, o vaccino. 
 

 

 

 

Un caro saluto 

Il segretario 


