
 
 

COVID-19: REGOLAMENTO E LINEE GUIDA PER 
L'ACCESSO IN PALESTRA 

•  Non è consentito l’accesso al club a persone con una temperatura uguale o superiore a 
37,5°C. All’ingresso della palestra potrà essere misurata la temperatura corporea. 
•  Per accedere al club è obbligatorio non essere stati esposti a casi accertati o probabili o 
sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 giorni. Nel caso di sospetta o provata esposizione a 
casi di COVID-19 dopo aver già effettuato almeno un ingresso in palestra è obbligatorio 
informare il personale presente in reception. 
•  Non è consentito l’accesso ai soggetti in quarantena. 
•  Al primo accesso in palestra, è richiesto ai soci e agli ospiti di presentarsi muniti di 
autocertificazione covid-19. 
 
•  L’ingresso sarà consentito solo con la mascherina che andrà indossata in tutti i luoghi 
comuni ma non durante l’allenamento. 
•  È obbligatorio l’utilizzo del gel a base alcolica, che troverete all’interno della palestra, 
prima, durante e dopo l’allenamento. 
•  È consigliato arrivare già vestiti adeguatamente per l’allenamento, così da utilizzare gli 
spogliatoi solamente per il cambio scarpe in modo da ridurre al minimo la permanenza 
all’interno. L'accesso agli spogliatoi e alle docce sarà contingentato. 
•  Tutti gli indumenti e oggetti personali dovranno essere ritirati nella borsa personale oppure 
in sacchetti di plastica sigillati e riposti all’interno degli armadietti. 
•  Ogni attrezzo andrà disinfettato dopo l’uso. 
•  È vietato condividere borracce, bicchieri e bottiglie e scambiare gli oggetti personali come 
asciugamani, accappatoi, asciugacapelli ecc. con altri persone e con il personale. 
•  È obbligatorio starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 
secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega 
interna del gomito. 
 
•  È obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza minima di 2 metri durante l’attività 
fisica e di 1 metro durante il riposo e nei luoghi comuni. 
•  È consigliato trattenersi all’interno delle struttura solo per il tempo necessario 
all’allenamento, inoltre è consigliato evitare di frequentare la palestra durante le ore di picco. 
•  È obbligatorio passare la tessera in entrata e in uscita per permettere il conteggio dei 
presenti in qualsiasi momento, non sarà consentito l’accesso a chi ne sarà sprovvisto. 
•  È obbligatorio prenotare i corsi di gruppo telefonando o tramite un messaggio su 
whatsapp. 
•  È obbligatorio l'utilizzo di un asciugamano (grande), da appoggiare sugli attrezzi, durante 
l’allenamento. A chi ne sarà sprovvisto non verrà consentito allenarsi. 
•  La zona termale non sarà accessibile in seguito alle ordinanze attualmente in vigore. 
 


