
 

 

Di seguito le linee guida che dovremo tutti quanti seguire, in ottemperanza alle disposizioni dei decreti 

ministeriali. 

L'ingresso in palestra potrà avvenire avendo il certificato medico in corso di validità e firmando 

l'autocertificazione alla norma di ottemperanza all'accesso. 

 

1) Tutte le attività saranno pianificate e a prenotazione (incluso il servizio di sala pesi che 

sarà organizzato a turni da 1 ora). L’accesso sarà consentito dieci minuti prima dell’inizio del 

corso o dell’allenamento. 

 

2) Gli spazi nello spogliatoio e nelle docce saranno organizzati per assicurare la distanza di 1 

metro. Resta inteso che le docce sono a disposizione, ma per evitare assembramenti si 

raccomanda la formula “Train&Go” (mi alleno e lascio la struttura). 

   

 

3) Indossa sempre la mascherina quando non ti alleni, e quando non la usi tienila in 

un’apposita busta sigillata. 

  

 

4) Saranno presenti in struttura dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani: 

agli ingressi saranno presenti colonnine igienizzanti. 
 

 

 

5) Consigliamo di venire già in tenuta da allenamento portando con sé solo le scarpe di 

ricambio dedicate. 

  

 

6) Saranno presenti in struttura soluzioni disinfettanti per macchinari ed attrezzi, visto che 

ogni attrezzo/postazione andrà regolarmente pulita e disinfettata a fine utilizzo. Sopra ogni 

attrezzo vige l’obbligo di porre una salvietta che abbia dimensione tale da coprire le aree 

d’appoggio. 

L’accesso alla piscina è consentito dopo previa doccia saponata. Per il nuoto libero utilizzare 

la corsia prenotata; i corsi di acqua fitness verranno effettuati con le corsie (massimo 5 utenti 

per corsia). L’uscita dalla vasca deve essere disciplinata ed in ordine di corsia. 

  

 

 7) Non sarà possibile condividere borracce e bicchieri. 

  

 

 

8) Sarà richiesto di utilizzare apposite calzature previste esclusivamente per l’allenamento, 

che andranno preferibilmente cambiate all'ingresso. 



 

 

  

 

9) Tutti gli indumenti e gli oggetti personali devono essere riposti dentro una borsa, che andrà 

tenuta dentro un sacchetto per essere alloggiata negli appositi armadietti. 

 

 

 10) Non è possibile condividere l’armadietto con altre persone. 

  

 

11) Verrà garantito periodicamente il ricambio d’aria nei locali, attraverso l'areazione 

naturale. I filtri dei condizionatori sono stati sanificati secondo protocollo. 

  

 

12) In fase di allenamento la distanza di sicurezza deve essere di 2 metri, in tal senso, saranno 

presenti sulla pavimentazione degli adesivi indicatori, come riferimento per garantire la 

sicurezza delle persone. 

  

 

13) Non sarà possibile sostare nei corridoi per evitare assembramenti, sarà possibile il 

passaggio per recarsi negli spogliatoi e nelle sale corsi. 

  

 

 14) Quando starnutisci o tossisci usa la piega del gomito. 

 

 

15) Potremo misurare la temperatura in entrata, ma se hai sintomi influenzali resta a casa. 

L’accesso sarà garantito solo a persone con temperatura inferiore a 37,5°. 

 

 

Tutto lo staff è disponibile per eventuali chiarimenti, i trainers di sala e di corsi hanno 

l’obbligo di far rispettare questo regolamento anche allontanando eventuali trasgressori. Gli 

stessi non possono avvicinarsi agli utenti e quindi aiutarli nell’esecuzione degli esercizi. Li 

potranno guidare, ma sempre a distanza di sicurezza. Le schede non potranno più essere 

stampate, ma dovranno essere visionate sull’app “Mywellness”. Qualora non intendiate 

avvalervi di tale strumento le potrete avere tramite e-mail e stamparle al vostro domicilio. 

Le prenotazioni degli accessi possono avvenire anche contattando telefonicamente i nostri 

numeri o facendo richiesta alla reception al termine del vostro turno di allenamento. 

 

 

16) Non possiamo abbracciarci ma lo faremo appena sarà tutto finito! 

 


