
 

 

 
 

Iscrivetevi alle attività autunnali in presenza  
presso i centri ricreativi di Brampton a partire dal 1° settembre 

  

BRAMPTON, 18 agosto 2021 – Per la prima volta dall'inizio del COVID-19 la Città di Brampton riavvia in 
sicurezza le attività autunnali e apre le iscrizioni il 1° settembre per le attività che iniziano il 20 
settembre. 

A partire dal 28 agosto potrete vedere l'elenco delle attività disponibili su www.brampton.ca/recreation. 
Vi saranno corsi di nuoto e pattinaggio, ginnastica, corsi introduttivi a sport e altro ancora! Quest'anno 
Brampton Recreation organizzerà due sessioni più brevi per le attività autunnali, una dal 20 settembre al 
7 novembre e l'altra dall'8 novembre al 19 dicembre. 

Iscrizione 

A partire dal 1° settembre, per iscrivervi chiamate il 311 oppure visitate Brampton Recreation online. 

Potrete utilizzare un account City of Brampton Recreation esistente o aprirne uno nuovo. Sono 
disponibili tutorial per la creazione di un nuovo account, l'iscrizione a un corso, l'acquisto di un 
abbonamento, e altro. In caso di domande, rivolgetevi al nostro team all'indirizzo 
recreation@brampton.ca. In alternativa invitiamo i residenti a chiamare il 311 (o il 905.874.2000 per i 
non residenti) per assistenza all'iscrizione. 

Fino al 27 agosto sono disponibili in tutta la città sessioni di formazione in presenza sul sistema di 
iscrizione. È possibile fissare un appuntamento individuale con uno specialista, che spiegherà come 
utilizzare il sistema di iscrizione, risponderà alle domande e darà suggerimenti utili per il futuro, 
cliccando qui. 

Misure sanitarie e di sicurezza COVID-19 

Il benessere dei clienti, del personale e della comunità continua a essere la massima priorità per la Città 
di Brampton. Ci impegniamo a fornire a visitatori e personale un ambiente pulito e sicuro. 

Per garantire il rispetto delle linee guida in materia di salute e sicurezza del Governo dell'Ontario e del 
Servizio di Sanità Pubblica di Peel, tutte le strutture e le attività implementeranno capienza ridotta, 
obbligo di mascherina, barriere protettive nelle aree di accoglienza e riconfigurazione di 
mobili/attrezzature. Inoltre si provvederà a pulizia frequente dei punti di contatto, si appronteranno 
stazioni igienizzanti in tutti i centri ricreativi, vi sarà personale dedicato ai controlli della pulizia e sarà 
garantita a tutto il personale una formazione specifica COVID-19. 
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http://www.brampton.ca/recreation
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Registered-Programs.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Documents/PerfectMind-Resource-Guide/create-manage-account-10192020.pdf
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Documents/PerfectMind-Resource-Guide/registering-for-a-course-10192020.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2Fr6FrSJnMoFo&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C85303d5a42564a36e30a08d9626d8898%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637649045004222618%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=81F42UxsnF3HFiHLxUTrR4YkyGFIpmMbv6GNd2LfCgU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2Fr6FrSJnMoFo&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C85303d5a42564a36e30a08d9626d8898%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637649045004222618%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=81F42UxsnF3HFiHLxUTrR4YkyGFIpmMbv6GNd2LfCgU%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/New-Recreation-Software.aspx
mailto:recreation@brampton.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foutlook.office365.com%2Fowa%2Fcalendar%2FBookingsRecreationPerfectMind%40bramptonca.onmicrosoft.com%2Fbookings%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C85303d5a42564a36e30a08d9626d8898%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637649045004232615%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=k2w38zK2GC29xrPBoXsCDSxO2CKAPsHnAnGCaGAnwuE%3D&reserved=0


 

 

   

CONTATTO PER LA STAMPA 

Prabhjot Kainth 
Coordinator, Media & Community Engagement 
Strategic Communication  
City of Brampton 
905-874-3426|Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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