



ANNO ACCADEMICO 
 2020-21  

Ripartiamo con la massima sicurezza! 
Scopri tutte le nostre NOVITA’ 2020/21 

L’associazione GDM Val di Cembra è pronta per ripartire, lo staff è 
preparato per dare il massimo nel rispetto di tutte le misure necessarie 
e utili per contenere l’emergenza Covid-19.


INFORMAZIONI 
Dal 1 settembre 2020 sono aperte le iscrizioni per i rinnovi e le 
prenotazioni alle lezioni di prova gratuite. Inoltre, siamo pronti per 
rispondere a tutti i vostri quesiti (esclusivamente via mail o 
telefonicamente).

Potete trovare tutte le informazioni necessarie e la modulistica nella 
sezione apposita dl nostro sito.


DATE 
1-14 settembre 2020 - INIZIO PREISCRIZIONI,RINNOVI E RICHIESTA 
INFORMAZIONI

14-19 settembre 2020  - SETTIMANA DI PROVA SEZIONE DANZA

21 settembre 2020 - INIZIO UFFICIALE DEI CORSI DI DANZA

1 ottobre 2020-  INIZIO UFFICIALE CORSI DI PILATES


 
 
 
 

 
 
 

 
RICHIESTA CERTIFICATO MEDICO PER 

ATTIVITA’ SPORTIVA AMATORIALE 
 
 
 
 
La sottoscritta Giulia Primon in qualità di legale rappresentante 
dell’ Associazione GDM VAL DI CEMBRA con sede a Segonzano 
Frazione Scancio 69 CF 02312830223  
 
 
 

Chiede che  
 

l’atleta________________________________________________ 
Sia sottoposto al controllo sanitario incluso di elettrocardiogramma 
(a riposo) come previsto dal D.M.8/8 2014. 
 
 
 
 
 
Data                                                                                                Firma 



I corsi sono a numero chiuso e le iscrizioni avverranno in ordine 
cronologico; qualora un corso avesse raggiunto il numero massimo di 
prenotazioni si dovrà valutare, in base al numero delle esuberanze, la 
possibilità di introdurre un orario alternativo.

Tutta la compilazione dei moduli/prenotazioni sarà online.

Le prove gratuite saranno solo su prenotazione e a numero chiuso 
(dalla settimana dal 14 settembre al 19 settembre 2020), chi si 
presentasse senza prenotazione e/o compilazione del form online NON 
potrà accedere al corso.


SEGRETERIA 
La nostra segreteria sarà attiva dal 1 settembre in modalità online e 
telefonica, inoltre tutta la compilazione dei moduli/prenotazioni dovrà 
esser effettuata dal form sul nostro sito.

Il certificato medico (di buona salute ) non può essere atteso più di 
una settimana dal momento dell’iscrizione (per scaricare il modulo per 
la richiesta 2020/21 al medico di base, basta cliccare nella sezione 
Moduli e Documenti del nostro sito)


RECAPITI 
Per tutte le vostre domande a: 
info@gdmvaldicembra.it

www.gdmvaldicembra.it

Recapito telefonico in orari serali:

Danza +39 349 72 32 292 

Pilates  +39 328 36 65 388


SEDI 
Quest’anno ci saranno novità per quanto riguarda le sedi dei nostri 
corsi:

Cembra  
Le lezioni si terranno in loc. Predole,23 38034 Cembra

Segonzano 
Le lezioni si terranno presso l’auditorium in Fr. Scancio 69 c/o Scuole 
elementari 38047 Scancio di Segonzano 


NORMATIVE Covid-19 
Ufficialmente vi comunichiamo che ci siamo attivati per poter riaprire 
con le stringenti norme imposte.

Esperti hanno redatto per noi il protocollo che permetterà di garantire la 
massima sicurezza sanitaria.




Apriremo anche con raccomandazione dettata dalla nostra esperienza e 
tesa ad assicurare la massima sicurezza per chi frequenta la nostra 
scuola.


Vi elenchiamo alcuni provvedimenti necessari: 
1.Senza prenotazione e modulistica compilata (dichiarazione di stato di 
salute - norme anticovid 19) non si può accedere ai corsi. 
Sarà obbligatorio compilare il modulo di autocertificazione che vi 
obbliga di astenervi dalla scuola in caso di sintomi influenzali o febbre 
sopra 37,5, o nel caso abbiate frequentato un contagiato o una persona 
in quarantena da mento di 14 giorni.

2. Delimitazione delle aree di ballo igenizzate prima e dopo la vostra 
presenza.

3. Locali areati e impianti condizionamento spenti al fine di evitare 
qualsiasi tipo di accumulo di cariche dell’ambiente.

4. Gli spogliatoi saranno chiusi, pertanto si raccomanda di arrivare 
già cambiati e pronti all’attività. L’area di ingresso sarà adibita al 
cambio delle scarpe (OBBLIGATORIO) da riporre in un sacchetto e si 
potrà recuperare al momento dell’uscita.

5. In ogni caso sarà necessario entrare nella scuola e nella sala con la 
vostra mascherina, che si potrà levare durante l’attività.

6. Misureremo la temperatura ad ognuno prima di entrare.

7.Vi chiediamo vostra assoluta collaborazione per questo stato di 
emergenza al fine di un’adeguata sicurezza per tutti.


L’ associazione GDM Val di Cembra è pronta ad accogliervi! La 
danza torna in sala, la gioia nel rivedervi sarà immensa! 


