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RIPRESA ATTIVITA’ SPORTIVE 2021-22 

Cari genitori e cari iscritti, 
scusandoci molto per il ritardo di questa nostra comunicazione ufficiale, siamo finalmente pronti a 
ripartire!  Siamo pertanto a confermarvi che: 
 

Venerdì 1 ottobre 2021 il Planning 2021-22  
sarà disponibile sul nostro sito www.diazmilano.com 

 

Lunedì 4 ottobre 2021 le Iscrizioni Online 
saranno effettuabili per tutti i corsi al seguente link: 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2hVkkoABcPfOwfoDq0EaToKE07xSqVIWa-

LzkjltzRy7N8g/viewform 

N.B. Al momento, cliccando sul link sopra riportato, troverete attive solo le iscrizioni online per i corsi 3-5 
anni che si svolgeranno presso l’Istituto Canossiano di Via della Chiusa 9 e presso la Scuola L.Beltrami di piazza 
Cardinal Massaia 2 e per i corsi di Calcio Outdoor. 
 
 

Lunedì 18 ottobre 2021 attivazione corsi 
presso le sedi A.Diaz, E.De Marchi e L.Beltrami 

Fanno eccezioni i corsi agonistici, i corsi di calcio outdoor e le attività presso l’Istituto Canossiano 

 
LEZIONI di PROVA 
Se foste interessati ad una lezione di prova, potrete richiederla specificandolo nel box “note” 
all’interno del modulo d’iscrizione online. Segnaliamo che le lezioni di prova sono garantite solo se 
il numero massimo di iscritti previsto per il corso d’interesse non viene raggiunto. Nel caso in cui, da 
oggi al giorno fissato per la lezione prova, si dovesse creare una lista d'attesa, vi contatteremo per 
chiedervi di decidere se confermare l’iscrizione senza effettuare la prova o rinunciare al posto.  
Al momento, in base alle richieste ricevute, sono state fissate le seguenti lezioni di prova: 

ACROBATICA MASCHILE livello base e intermedio: 

Mercoledì 6 ottobre 2021 dalle ore 16.45 alle ore 17.30 in Via Crocefisso 15. 
aperta a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni. 

Il corso si svolgerà a partire da mercoledì 20 ottobre, tutti i mercoledì fino a fine maggio, presso la palestra 
di Via Crocefisso 15 dalle ore 16.40 alle ore 17.40. I bambini verranno suddivisi in gruppi di allenamenti 
differenti per fascia di età. Il costo annuale del corso sarà di € 330.00 + 20.00 di tesseramento e assicurazione. 
 

ACROGYM corsi preagonistici e agonistici: 

giovedì 7 ottobre 2021 dalle ore 16.45 alle ore 17.30 in Via Crocefisso 15. 
aperta a bambini/e - ragazzi/e dai 6 ai 12 anni. 
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I corsi di acrogym si svolgeranno a partire da lunedì 11 ottobre, con giorni orario e sede da definire in base al 
livello. Il corso proposto potrà essere un corso bisettimanale o trisettimanale per un totale di minimo 2 ore 
e massimo 6 ore di allenamento settimanali. 

Per effettuare la lezione di prova, in uno dei corsi sopra riportati, sarà necessario compilare il 
modulo “Lezione di prova …” scaricabile nell’area download del nostro sito: 
https://www.diazmilano.com/download/ e inviarla via mail a iscrizioni@diazmilano.com 
possibilmente entro 48h dalla data fissata per la prova. In caso di rinuncia alla prova Vi preghiamo 
di contattarci il prima possibile. 

 

INFO ISCRIZIONI E DOCUMENTI UTILI 
Per tutte le informazioni necessarie ad una corretta iscrizione online vedi anche “Istruzioni iscrizione 
online” scaricabile dal sito nell’area Iscrizioni 2021-22: https://www.diazmilano.com/iscrizioni-
2021-22/ 
Nell’attesa dell’apertura delle iscrizioni, accedendo all’area download del sito www.diazmilano.com 
potrete già visionare tutti i documenti che effettuando l’iscrizione sarete invitati a leggere ed 
accettare.  

Per scaricarli ora clicca il link: https://www.diazmilano.com/download/. 

Di seguito riportiamo l’elenco dei documenti che potrete scaricare: 

 Protocollo specifico per l’accesso e l’utilizzo delle strutture sportive  
 

 Regolamento societario a.s. 2021-22 contenente i seguenti articoli: 
 

01. Modalità d’iscrizione e condizioni di pagamento   
 

02. Resi e rimborsi  

03.Certificato medico 

04.Copertura assicurativa  

05.Tesseramento Uisp e attivazione della copertura assicurativa 

       Regolamenti specifici per lo svolgimento delle attività presso ciascuna sede 
 

  Informativa sulla protezione dei dati personali e liberatoria all’uso delle immagini. 
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Per completare la vostra richiesta d’iscrizione, in seguito alla mail di conferma che riceverete da 
parte della nostra segreteria, vi chiederemo di voler sottoscrivere tramite form online i seguenti 
documenti: 
 
- Autocertificazione COVID-19   

- Patto di corresponsabilità  

 

IMPORTANTE: Green Pass 

Salvo eventuali modifiche governative successive, si comunica che in ottemperanza alla legislazione 
statale vigente – DL n.105 del 23.07.2021 – tutti i nostri tesserati, aventi un’età pari o superiore ai 
12 anni d’età, a far data dal 06 agosto 2021, dovranno accedere agli impianti/palestre dove si svolge 
l’attività sportiva, con la certificazione verde Covid 19 (c.d. Green Pass). 
La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale 
e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.  
Specifichiamo che, la Certificazione verde Covid 19, necessaria per l’accesso in palestra per tutte le 
atlete che hanno compiuto i 12 anni, viene generata in automatico e messa a disposizione 
gratuitamente nei seguenti casi:  
1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;  
2. aver completato il ciclo vaccinale;  
3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;  
4. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.  
Le/Gli atlete/i che decideranno di non vaccinarsi, salvo diverse comunicazioni o specifiche 
successive, potranno pertanto allenarsi generando il proprio green pass con tamponi effettuati ogni 
48h. 
Sarà nostra cura, verificare che l’accesso avvenga nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti con 
le modalità indicate nell’art. 13 co. 1 del DPCM del 17.06.2021 - (la validità dei c.d. Green Pass sarà 
verificata tramite l’App gratuita , scaricabile da AppStore o PlayStore, denominata VERIFICA C19. 
Quest’ultima consentirà di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una 
connessione internet – off line – garantendo, inoltre, l’assenza di informazioni personali 
memorizzate sul dispositivo).  
Si segnala, infine, che tutte le informazioni complete sulla certificazione Covid-19 sono reperibili sul 
sito dgc.gov.it . 
 

In attesa di ricevere le vostre richieste d’iscrizione, 

porgiamo cordiali saluti. 


