
SANIFICAZIONE PULIZIE E CONTROLLO
La Pulizia e la Sanificazione giornaliera delle aree utilizzate dagli

iscritti verrà effettuata con prodotti autorizzati dal Ministero della
Sanità. Per migliorare ulteriormente il livello di sicurezza

necessario, oltre al personale specializzato, anche gli istruttori
avranno una forte responsabilità nel controllo, nella gestione e nel

cercare di aiutare tutti voi a muoversi e gestirsi affinché venga
garantita la migliore sicurezza possibile.

INGRESSI GIORNALIERI CONSENTITI
Momentaneamente per garantire a tutti la fruizione dei servizi saranno

possibili solo due ingressi quotidiani alle lezioni.

ACCESSO ALLA STRUTTURA
Per accedere al primo piano chiediamo di utilizzare come ingresso la

scalinata lato destro. L'accesso dovrà essere effettuato
obbligatoriamente con mascherina fino agli spogliatoi. Vi chiediamo di

mantenere una distanza di 1 metro tra di voi e rimanere alla distanza di
1 metro dalla reception.

Per poter accedere vi chiediamo di compilare l'autocertificazione che vi
forniremo indicante il vostro stato di salute. Potrete compilare il

modulo, dopo aver disinfettato le mani, posizionandovi  nel corridoio di
ingresso mantenendo le distanze. Per accelerare i tempi vi consigliamo
di scaricare il modulo poco prima di recarvi all’ impianto e consegnarlo

poi alla reception.

PRENOTAZIONE INGRESSO
Per il momento, È NECESSARIA la prenotazione per l’ingresso

utilizzando l'app SPORTCLUBBY.
Anche se con le sue grandi sale, la struttura potrebbe acconsentire
l'accesso consueto, vogliamo gestire in totale sicurezza gli ingressi

di ognuno di voi, rispettando i parametri del decreto.

SPOGLIATOI
Sappiano che sarà un grande disagio, ma per mantenere il livello di

sicurezza gli spogliatoi NON POTRANNO ESSERE UTILIZZATI per 
l'asciugatora capelli.
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DISTANZIAMENTO
Rispettare il distanziamento minimo di 1 metro, cercando di

rimanere il meno possibile nello spogliatoio

NUMERO DI PERSONE E INDUMENTI 
Nello SPOGLIATOIO UOMINI possono cambiarsi contemporaneamente

OTTO persone. Nello SPOGLIATOIO DONNE possono cambiarsi
contemporaneamente DICIOTTO persone.

Gli indumenti vanno riposti DENTRO LA PROPRIA BORSA, gli indumenti
che non possono essere inseriti nella borsa dovranno essere chiusi

all'interno di una sacchetto (quelli da lavanderia). Mascherine e scarpe 
andranno riposti dentro ad un sacchetto di plastica e posizionati

dentro la propria borsa.

ABBONAMENTI
Gli abbonamenti dovranno essere lasciati sulla sedia a lato della

sala prima della lezione. Il personale della reception provvederà a
timbrarli e verificarli.

SALE, DISTANZA E ATTREZZATURA
Durante la lezione la distanza tra le persone deve essere di 2 metri, ma

noi la porteremo a 2,2 metri in maniera che vi possiate allenare
contemporaneamente con estrema sicurezza.

Sala 1 e Sala 2→12 persone, Sala 3 →18 persone, Workout →10 persone

Al termine dell'allenamento con l'assistenza dell'istruttore ogni
partecipante è invitato a sanificare l'attrezzo utilizzato, cosi tutti ci

aiutiamo responsabilmente a garantire la sicurezza.
Elastici, materassini, guantini e attrezzi vari non verranno resi

disponibili per favorire una migliore igienizzazione. 
Chiediamo di portare il proprio materassino personale da casa, 

nel caso della fitboxe anche i guantini.

USCITA
Per l'uscita vi chiediamo di utilizzare esclusivamente quella di emergenza

onde evitare un affollamento di persone nell'area reception.


