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A seguito dell’emergenza per Covid - 19, gli
ingressi alla palestra saranno contingentati
e regolamentati come di seguito specificato

Prenotazione ingresso mediante
apposita App
Igienizzazione frequente delle mani tramite
l’utilizzo dei dispensers posizionati in vari
punti dei locali palestra
Essendo inibito l’accesso agli spogliatoi/
doccia per motivi sanitari, si consiglia di
arrivare già in tenuta sportiva
I beni personali non possono essere lasciati
in giro per i locali della palestra: si
raccomanda di dotarsi di un marsupio nel
quale riporre i propri effetti
Durante il periodo di permanenza nei locali
della palestra è richiesto il totale rispetto
delle distanze di sicurezza previste per
legge: 2 metri durante l’allenamento ed 1
metro mentre non ci si allena indossando la
mascherina

Regolamento
riapertura
& accesso ai
corsi
Rilevazione temperatura all’ingresso
E’ vietato l’accesso a qualsivoglia
accompagnatore: i soli abilitati all’accesso
ai locali sono i soci che hanno prenotato
l’ingresso con la app
E’ obbligatorio portare un cambio per le
scarpe ed un sacchetto pulito e personale nel
quale riporre quelle utilizzate all’esterno della
palestra
Si consiglia di presentarsi almeno 5 minuti
prima dell’inizio del corso prenotato così da
evitare assembramenti durante gli ingressi
Gli attrezzi verranno sanificati dopo ogni
utilizzo, utilizzo che deve essere
PERSONALE; è pertanto vietato lo scambio
interpersonale degli attrezzi ed è vietato
anche appoggiare o lasciare in giro il proprio
asciugamano

Gestione delle prenotazione e degli ingressi tramite app/computer:
Apertura delle prenotazioni 7 giorni prima della data della lezione;
Cancellazione concessa fino a 2 ore prima della lezione: in caso di mancata cancellazione nei
tempi previsti, la lezione verrà addebitata;
Numero massimo di lezioni prenotatili in serie: 2,
Avviso di scadenza abbonamento e quota associativa 15 gg prima;
Avviso di scadenza certificato medico 30 gg prima;
Blocco delle prenotazioni alla data di scadenza di abbonamento ed iscrizione;
Blocco delle prenotazioni dopo 30 gg dalla data di scadenza del certificato medico

