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Spett.Le  
Società Sportiva 

 

Alla c.a. del Presidente 
 

Alla c.a. di tutti gli atleti non tesserati 
 

Spett.Le  
Comune di Genova 

 

p.c. Direttore Politiche dello Sport 
Ing. Roberto Innocentini  

 
Spett.le  

Comitato Regionale FIDAL Liguria 

 
p.c. Presidente Riccardo Artesi 

 
 

Prot. VG-2020/47/LM/st 

Genova, 23 settembre 2020 

 

Oggetto: Villa Gentile – accesso da 28 settembre p.v. 

 

Egr. tutti, in riferimento al ns documento n°044/2020 del 08 settembre u.s., che regolava gli accessi dal 14 

settembre u.s., al termine di queste due settimane di sperimentazione e controllo dei numeri di utenza, si è 

deciso di effettuare ulteriori modifiche agli orari di accesso al campo di Villa Gentile, ritenendo così di venire 

incontro anche alle esigenze delle Società Sportive. 

 

Il regolamento COVID per l’accesso a Villa Gentile è da considerarsi valido, al netto delle seguenti modifiche. 

Orari di accesso all’impianto sportive 
 

Per quanto riguarda l’accesso contingentato e le fasce orarie, il Disciplinare FIDAL all’art 3. Modalità di 

svolgimento degli allenamenti su anello e pedane riporta che gli allenamenti si svolgeranno per 

Sessioni/Fasce Orarie di allenamento dovrà essere di 90 o 120 minuti. 

 

fascia 8.00- 

10.00 

10.00 -

23.00 

12.00 - 

14.00 

14.00 - 

16.30 

16.30 -

18.00 

18.00 -20.00 

Durata 
minuti 

120 120 120 150 90 90 

Lunedì 

Venerdì 

Aperto a 

tutti 

Aperto a 

tutti 

Aperto a 

tutti 

Aperto a 

tutti 

Fascia 

riservata ai 
CAS 

Fascia riservata a 

categorie 
agonistiche - E se 

disponibilità a 
liberi(C/A/J/P/S/M) 

Check-in 8.00-8.15 10.00- 

10.15 

12.00-

12.15 

14.00-14.15 16.15-

17.15 

17.45-18.15 

Uscita dal 
campo 

10.00 12.00 14.00 16.30 18.00 20.00 

 

 

 Quadrifoglio 

Società Sportiva Dilettantistica  

a Responsabilità Limitata 

 

 Sede legale  

 16147 Genova 

 Via Brigata Salerno, 6 

 Codice fiscale 95153090105 

 Partita Iva 02124590999 

 Reg. Imprese di Genova 461541 

 CCIAA Genova  

 Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v. 

 

 T . +39 010 3046739  

 F . +39 010 3046738 

 

 segreteria@villa-gentile.it 

 

 www.villa-gentile.it 

 

 

 

ENGINEERING

INGEGNERIA

INFORMATICA

mailto:segreteria@villa-gentile.it
http://www.villa-gentile.it/
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fascia 8.00 

10.00 

10.00 

12.00 

Durata 

minuti 

120 120 

sabato Aperto a 
tutti 

Aperto a tutti 

Check-in 8.00-

8.15 

10.00-10.15 

Uscita dal 

campo 

10.00 12.00 

Validità della presente 
 

Questo orario sarà in vigore da lunedì 28 settembre fino al 15 ottobre 2020 termine previsto dello stato di 

allerta sanitaria. Dal 15 ottobre potrà subire modificazioni in relazione a: 

 Stato di allerta sanitaria nazionale (attualmente in vigore fino al 15 ottobre) 

 Numero di iscritti ai CAS che potrebbero portare a rivedere la frequenza alle fasce orarie dalle 16.30 

in avanti. 

 Numero di frequenza nel turno 18.00 – 20.00 

Al fine di garantire l’accesso e la fruizione dell’impianto sportivo è importante rispettare le seguenti modalità: 

 ingresso: punto check-in giardini lato mare 

o controllo autocertificazioni 

o Misurazione febbre  

o Registro presenze per società 

 uscita: giardini lato mare. 

 

In questo momento di difficoltà perdurante stiamo cercando le migliori soluzioni per tutti. 

Siamo come sempre a Vostra disposizione. 

Cordiali saluti. 

Quadrifoglio  

Società Sportiva Dilettantistica a  

Responsabilità Limitata 

 

 


