
 

DISPOSIZIONI COVID-19  

Misure generali di prevenzione e protezione 

 Non sarà autorizzato l’ingresso in struttura se si accusano sintomi 

riconducibili al Covid-19. Pertanto vi sa richiesto di firmare 

un’autocertificazione in cui dichiarerete: 

- di non aver avuto diagnosi accertata da Covid-19; 
- di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i 
quali, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, 
mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime settimane; 
- di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state 
affette da coronavirus (familiari, luogo di lavoro, etc. etc.). 
 

 E’ severamente obbligatorio  rimanere al proprio domicilio in 

presenza di febbre (oltre 37,5°C) o altri sintomi influenzali 

(tosse,difficoltà respiratorie) 

 

Accorgimenti generali 
Area ingresso/reception 

 

 Igienizzare le vostre mani prima di entrare/uscire in struttura. 
Verranno posizionati dispenser disinfettanti sia all’esterno che 
all’interno della struttura. 

 Tutti gli rifiuti potenzialmente infetti come guanti, mascherine, 
fazzoletti ect.. dovranno essere gettati in un apposito contenitore 

 Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a 
questo scopo. Le calzature dovranno essere indossati al’ingresso 
della struttura. 
 



 Al fine di garantire la distanza di sicurezza, mantenere: 
- almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica; 
- almeno 2 metri durante l’attività fisica. 

 Tutti gli accessi al BOX verranno autorizzati esclusivamente su 
prenotazione tramite la nostra APP “WIX” , e verranno registrati in 
un apposito modulo che verrà conservato per 14 gg. 

 Il BOX dispone di numero 6 postazione interne e numero 6 esterne. 
Pertanto sarà richiesto  minimo 3 adesioni per garantire lo 
svolgimento della lezione. 

 Non saranno ammessi ritardi alle lezioni. 

 
Spogliatoi e docce 

 

 Gli spogliatoi non potranno essere utilizzati per impossibilità 
all’adeguamento tecnico richiesto. 

Pertanto temporaneamente verrà sospeso il servizio docce. 

 Arrivare al BOX già vestiti adeguatamente all’allenamento; 

 Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro 
la borsa personale che saranno riposti  negli appositi ripiani ;  

 

Servizi igienici 
 

 E’ consentito l’utilizzo dei servizi igienici evitando assembramenti 
all’ingresso, rispettando le norme igienico sanitarie. 

 

Area di allenamento 
 

 Rispettare la distanza di sicurezza di 2 metri. 

 Divieto di utilizzare i tappetini. Pertanto è obbligatorio avere una 
asciugamano e per chi volesse procurarsi un tappetino per utilizzo 
esclusivamente personale. 

 Divieto di utilizzare la magnesite comune. Pertanto si consiglia a 
ciascuna atleta di munirsi di magnesite di uso esclusivamente 
personale. 



 E’ obbligatorio pulire e sanificare l’attrezzatura usata a fine 
allenamento. 

 La durata degli allenamenti sarà complessiva di 1 ora.  
Non sarà permesso sostare all’interno della struttura oltre il tempo 
previsto dal regolamento. 

 
Gestione Abbonamenti/Classi 

 

 Tutta la gestione dei abbonamenti e ingressi verrà effettuata 
telematicamente tramite la nostra APP “WIX”.  
Per eventuali consulenze si riceve solo previo appuntamento 
tramite i nostri contatti telefonici. 
 

 ATTENZIONE!!! NON SARA’ CONCESSA LA PRENOTAZIONE ALLA 
CLASSE CON ABBONAMENTO SCADUTO. 
 

 Non verrà effettuato nessun tipo di credito per gli abbonamenti, ad 
esclusione delle formule in abbonamento SEMESTRALE e ANNUALE, 
per la quale verranno severamente rispettate le scadenze delle rate. 

 
 

 

 L’utilizzo del frigorifero sarà permesso solo ad inizio e fine lezione, 
ma solo lo staff potrà accedervi.  

 Ciascun atleta dovrà avere bottiglie o borracce personali, vi 
chiediamo di prestare massima attenzione. 
 
 

NON SI AMMETTONO EVENTUALI TRASGRESSIONI E NON 
OSSERVANZA DEL SOTTOSCRITTO REGOLAMENTO. 

 
I RESPONSABILI DI QUESTO BOX SI RISERVANO IL DIRITTO 

DI VIETARE L’ACCESSO ALLA STRUTTURA. 
CONFIDIAMO IN VOI CERTI DEL VOSTRO BUON SENSO 


