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REGOLAMENTO STRAORDINARIO
PER LA PREVENZIONE DEL COVID - 19 

L’accesso al club è consentito con la mascherina indossata correttamente su naso e bocca e previa conse-
gna di autocerti�cazione da esibire al primo ingresso. 
All’ingresso potrà essere rilevata la temperatura, non sarà consentito l’accesso con temperatura corporea 
superiore ai 37.5°

Non è permesso frequentare il Club per coloro che sono potenzialmente infettive o che presentano, o hanno 
presentato negli ultimi 14 giorni, sintomi riconducibili a malattie dell’apparato respiratorio (per esempio: tosse 
raffreddore mal di gola) o altri sintomi in�uenzali, oppure vivono o sono entrati a contatto con una persona 
rivelatasi positiva al Covid-19 e o comunque nelle condizioni suindicate. L’accesso al club per coloro che sono 
risultati positivi al Covid-19 è consentito solo a seguito della presentazione di adeguata certi�cazione medica 
che comprovi l’avvenuta negativizzazione dal tampone secondo le modalità previste dalle autorità sanitaria 
competente.

Evitare assembramenti: mantenere sempre la distanza minima di sicurezza di almeno 1 m dalle persone e 2 m 
durante l’attività �sica.

Igienizzarsi le mani con dispenser posizionati al club e lavare spesso le mani.

L’accesso è consentito a tutti i tesserati in regola con l’abbonamento e il certi�cato medico.

Salutare e ringraziare usando soltanto cenni con le mani e mantenendo la distanza di sicurezza.

Utilizzare fazzoletti monouso e o starnutire nel gomito. Utilizzare appositi cestini per mascherine e guanti.

Non toccarsi il viso con le mani.

Rispettare le segnaletiche messe a terra, non spostare le attrezzature o gli arredi messi a 
disposizione

Igienizzare sempre con gli appositi prodotti, prima e dopo l’utilizzo, gli attrezzi e le zone utilizzate con le quali 
si viene a contatto.

Avvisare immediatamente lo staff del club qualora si avvertissero malesseri.

Lggere e rispettare le indicazioni comportamentali fornite sui pannelli e sul sito, nonchè la segnaletica 
orizzontale e verticale.
Il personale in turno è autorizzato al controllo costante del rispetto delle regole di sicurezza ed ha il dovere di 
intervenire su comportamenti potenzialmente pericolosi anche con l’immediato allontanamento dalla struttu-
ra. 

Visto l’obbligo di contingentare gli accessi e consentire l’utilizzo del Club a tutti i tesserati sarà richiesta una 
prenotazione che dovrà avvenire tramite la nostra App o, in casi di dif�coltà, per telefono.  Il Club non dovrà 
risarcire nulla in caso non si trovasse posto libero per qualche lezione.

Firma per accettazione...............................................................


