
REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E LA PERMANENZA IN STRUTTURA
Emergenza Covid-19

• È fatto obbligo di mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro in 
caso di assenza di attività �sica e di almeno 2 metri durante l’attività �sica 
(con particolare attenzione a quella intensa).
• E’ obbligatorio l’utilizzo della mascherina protettiva, che copra naso e bocca, 
tranne quando si svolge attività �sica.
• In prossimità degli ingressi e delle uscite sono posizionati dispenser di soluzione 
igienizzante. Prima di entrare e prima di uscire è obbligatorio igienizzarsi le 
mani. È raccomandata la frequente pulizia delle mani.
• Sono stati regolamentati gli accessi e sono state di�erenziate le porte di entrata e 
di uscita.
• In presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi in�uenzali è vietato accedere 
alla struttura. È fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare 
il proprio medico di famiglia.
• È fatto obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il responsabile 
della struttura circa la presenza di qualsiasi sintomo in�uenzale durante l’espletame-
nto dell’attività �sica, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 
presenti.
• È vietato l’accesso alla struttura a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con 
soggetti risultati positivi al COVID-19.
• Evitare strette di mano e il contatto ravvicinato con ogni persona.
• Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti 
oggetti personali quali asciugamani, materassini o altro. È vietato inoltre lo scambio 
di attrezzi sportivi.
• È consentito l’utilizzo degli spogliatoi e delle docce. Utilizzare in palestra apposi-
te calzature previste esclusivamente a questo scopo. Tutti gli indumenti e oggetti 
personali devono essere riposti dentro la borsa personale che  potrà essere riposta in 
un armadietto.
• Per lo svolgimento dei corsi siete pregati di portare un materassino personale. Nel 
caso ne siate sprovvisti, si richiede di portare un asciugamano grande da posizionare 
sopra il materassino che metteremo a disposizione.
• L’accesso alla sala attrezzi è possibile solo mediante prenotazione.
• Si richiede di rispettare gli orari dei corsi in modo da non creare assembramenti 
all’ingresso.
• Al piano terra è stato individuato un servizio igienico per gli utenti.
• I corsi non sono soggetti a prenotazione.
• Per prenotazione sala attrezzi telefonare al numero 0558991380.


