
 

REGOLAMENTO INTEGRATIVO FITNESS COVID – 19  

OBBLIGHI: 

 Prendere visione delle misure restrittive anti COVID esposte; 

 Compilare autodichiarazione e firmarla in formato digitale ogni volta che si accede alla struttura; 

 Se scaduto, consegnare il certificato medico in corso di validità; 

 Prenotare e disdire le lezioni tramite l’APP MyAppy; 

 Presentarsi alle lezioni già in tenuta sportiva; 

 Rispettare la segnaletica orizzontale e le indicazioni del personale. 

DIVIETI: 

 Accesso non consentito ai soggetti positivi al covid-19 o comunque posti in quarantena  e chi ha la 

temperatura superiore a 37.5°C; 

 Accesso non consentito ad accompagnatori; 

 Non è permesso l’uso degli spogliatoi; 

 Assembramenti e soste inoperose. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO ALLE LEZIONI: 

 Passare in reception per firmare l’autodichiarazione; 

 Attendere all’esterno della palestra ed aspettare, nel rispetto delle distanze interpersonali, che il 

personale consenta l’ingresso 10 minuti prima della lezione; 

 Disinfettare le mani; 

 Rilevazione temperatura; 

 Cambiarsi le scarpe e riporle nella propria borsa; 

 Mascherina obbligatoria fino all’inizio dell’attività e da indossare subito dopo;  

 Tutti gli indumenti personali devono essere riposti nella borsa e posizionati dove indicato; 

 Portare asciugamano e bottiglia d’acqua personale; 

 Mantenere distanza di sicurezza di 2 metri durante le lezioni; 

 Gettare negli appositi contenitori fazzolettini di carta o altro materiale ad utilizzo personale; 

 A fine lezione pulire tappetino e materiale utilizzato con il disinfettante a disposizione; 

 Uscire solo dove indicato; 

 In caso di frequenza a più lezioni, aspettare indicazione dall’istruttore mantenendo la distanza di 

sicurezza e la mascherina; 

 L’accesso ai servizi in caso di partecipazione a 2 lezioni consecutive sarà regolamentato 

dell’istruttore. 

Conformemente a quanto stabilito dal GDPR 2016/679 in materia di Tutela dei Dati Personali, autorizzo lo 

Sporting Club 63 al trattamento dei dati raccolti con la presente autocertificazione, per le finalità e nei limiti 

di cui all'informativa consegnata al momento della sottoscrizione dell'abbonamento/iscrizione. 


