
 

 

1. ACCESSO: dovrà essere prenotato accendendo dal nostro sito (prenotazione 

allenamento),  avrete a disposizione 90 minuti (inclusa la permanenza nello 

spogliatoio) e non si potranno prenotare entrambe le attività per la stessa giornata, 

vi preghiamo eventualmente di annullare l’appuntamento seguendo le indicazioni 

che riceverete via mail. Nel rispetto della fruizione del club da parte di tutti i soci 

sarebbe meglio non prenotare più di 3 allenamenti settimanali. 

2.  INGRESSO: rispettare la fila nel cortile interno, la mascherina sarà obbligatoria negli 

spazi comuni , verrà misurata la temperatura che dovrà essere inferiore a 37,5 c°, si 

controllerà che siate in possesso delle scarpe di ricambio e dell’asciugamano 

(allenamento sala pesi) e ciabatte (allenamento in piscina), disinfezione mani e 

consegna autocertificazione compilata che troverete sulla homepage del nostro 

sito. 

3. SPOGLIATOI: Mantenere la distanza di un metro, divieto di lasciare oggetti, 

indumenti o calzature fuori dall’armadietto, gli indumenti andranno riposti nella 

borsa e le scarpe in apposito sacchetto, gli asciugacapelli non potranno essere 

utilizzati. L’ingresso sarà contingentato. 

4. SALA PESI: Mantenere la distanza di 1 mt. e di 2 mt. durante gli esercizi, la 

mascherina non sarà obbligatoria soltanto durante l’esecuzione dell’esercizio va 

comunque tenuta per gli spostamenti all’interno della sala,  asciugamano e cambio 

scarpe obbligatorio, dopo l’utilizzo delle macchine bisognerà  obbligatoriamente 

disinfettare con gli appositi prodotti predisposti in sala, finire l’allenamento entro il 

tempo prestabilito tenendo conto dell’utilizzo contingentato degli spogliatoi. 

5. PISCINA: Obbligatorio l’utilizzo della cuffia e delle ciabatte, prima dell’ingresso in 

vasca è obbligatorio fare la doccia con sapone, in acqua e per l’utilizzo delle 

attrezzature seguire le disposizioni del personale di vasca,  finire l’allenamento 

entro il tempo prestabilito tenendo conto dell’utilizzo contingentato degli 

spogliatoi. 

6. SPA: Per disposizioni sanitarie rimarrà chiuso. 

7. CORSI E PERSONAL: Nel primo periodo di apertura tutti corsi in palestra e piscina ed 

le lezioni di personal saranno sospesi nell’attesa di nuove disposizioni ministeriali. 

 


