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ESIBIZIONE INVERNALE 2021 

 

Cari genitori, 

a causa delle restrizioni dovute alla Pandemia, anche quest’anno, per il secondo anno 

consecutivo, non ci sarà possibile organizzare il nostro consueto saggio invernale. 

Quest’anno vorremmo però offrirvi la possibilità di assistere almeno ad una piccola 

dimostrazione del lavoro finora svolto dalle vostre figlie. 

Abbiamo quindi pensato di organizzare una piccola esibizione, che si terrà il giorno 

19/12/2021 nella Palestra Comunale di Setteville sita in Via Alessandro Manzoni snc, 

Setteville di Guidonia. Durante l’esibizione verranno rispettate tutte le normative anti-

covid. 

Qui sotto potete prendere visione dell’orario dell’esibizione, mentre nella pagina seguente 

verranno spiegate le procedure di accesso alla struttura. 

Corso 
Ingresso 

spettatori 

Inizio 

esibizione 

Uscita 

spettatori 

Base (martedì e giovedì 17 – 18) 9:30 9:45 11:00 

Coccinelle (mercoledì e venerdì 16 – 17) 11:15 11:30 12:45 

Base (martedì e giovedì 18 – 19) 11:15 11:30 12:45 

Base (martedì e giovedì 19 – 20) 14:00 14:15 15:30 

Base (mercoledì e venerdì 15 – 16) 14:00 14:15 15:30 

Intermedio 1 15:45 16:00 17:15 

Intermedio 2 15:45 16:00 17:15 

Pre-agonistica 17:30 17:45 19:00 

Agonistica 17:30 17:45 19:00 
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PROCEDURE DI ACCESSO ALL’ESIBIZIONE 

 

La struttura presso cui si terrà l’esibizione permette l’ingresso ad un numero massimo di 50 

spettatori, oltre alle bambine partecipanti e allo staff. Questo ci costringe a limitare a solo 2 

persone il numero di spettatori presenti per ogni bambina. Eventuali fratelli e sorelle della 

bambina che partecipa all’esibizione, anche se piccoli, non possono costituire eccezione al 

numero massimo di spettatori per bambina. 

I posti saranno numerati e pre-assegnati, per cui è necessario comunicare alla Segreteria i 

nominativi delle due persone che accederanno all’esibizione entro e non oltre il 17/12/2021. 

All’atto della prenotazione verrà rilasciato un “tagliando” con i numeri dei posti assegnati. 

 

RICORDIAMO SIN DA SUBITO CHE, COME DA ULTIME NORMATIVE, SARÀ NECESSARIO IL COSIDDETTO 

SUPER GREEN PASS 

 

Il “super green pass” (pass da vaccinazione o da guarigione, non è ammesso il tampone), 

anche chiamato “green pass rafforzato”, obbligatorio per chiunque abbia già compiuto i 12 

anni di età, verrà controllato all’ingresso, insieme alla temperatura corporea, dai nostri 

addetti. All’interno della struttura sarà necessario indossare la mascherina e durante 

l’esibizione sarà necessario restare seduti al proprio posto. 

Consigliamo di recarvi presso la struttura 5 minuti prima dell’orario di ingresso indicato nella 

pagina precedente, ricordandovi che non è necessario affrettarsi o accalcarvi all’entrata in 

quanto i posti sono già pre-assegnati. Nella via della struttura i parcheggi sono molto limitati, 

ma allontanandosi di 200-300 metri, nelle vie limitrofe, se ne trovano con più facilità. 
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