
LINEE GUIDA CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID-19

1. Per poter accedere alla palestra è NECESSARIA L’ASSENZA DI
SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA, TEMPERATURA CORPOREA NON
SUPERIORE A 37.5°, non essere stato in quarantena negli ultimi 14 giorni o a
contatto con persone positive
Eventuali positività o sintomatologie rilevanti devono essere comunicate
immediatamente ai tecnici di riferimento.

2. All’ingresso verrà misurata la temperatura corporea dei ginnasti e degli
accompagnatori. Per tutti coloro di età superiore ai 6 anni è obbligatorio l’uso
della mascherina in tutti gli spazi comuni fino all’inizio della propria lezione.

3. E’ consentita l’entrata di massimo un accompagnatore per bambino/a solo ed
esclusivamente per I partecipanti al corso BABYGYM (3-5 anni), solo per il tempo
necessario alla preparazione all’attività.

4. Non sarà consentito a nessun accompagnatore di rimanere all’interno della
struttura durante le attività.

5. l’accesso alla segreteria sarà consentito ad una persona alla volta.

6. l’accesso agli spogliatoi sarà regolato ai fini di non creare assembramenti.

7. Ogni corso usufruirà di uno spogliatoio dedicato con ingresso di massimo quattro
allievi contemporaneamente. Consigliamo perciò di arrivare con un leggero
anticipo rispetto all’orario di inizio del corso e soprattutto per I più piccoli di
presentarsi già pronti, cambiando solo le scarpe.

8. La permanenza negli spogliatoi e in tutti gli spazi comuni deve essere il più
breve tempo possibile. Vestiti e tutto ciò che rimane negli spogliatoi una volta
cambiati, dovrà essere sistemato in maniera ordinata chiuso in zaini o borse.

9. Ogni allievo dovrà avere la propria bottiglietta, scarpe e calze, un asciugamano.
Ricordiamo che nulla si potrà prestare o condividere tra I vari allievi.

Chiediamo la vostra collaborazione e il vostro impegno nel rispettare le regole
in modo tale da poter gestire tutte le attività in maniera serena e sicura.

La società e I tecnici di riferimento si impegneranno nel gestire al meglio le
attività e l’utilizzo della struttura e delle attrezzature.
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