
REGOLE DI COMPORTAMENTO COVID-19 

I VOSTRI ISTRUTTORI SARANNO RESPONSABILI DEL CONTROLLO E DEL RISPETTO DELLE REGOLE 

 

ENTRATA 

1. Seguire le regole di distanziamento all’entrata (linee sul pavimento) 

2. Copertura obbligatoria delle scarpe all’entrata e usare solo scarpe pulite per l’interno 

3. Disinfettare le mani con l’apposito liquido 

4. Aspettare l’OK della reception per l’entrata 

SPOGLIATOI 

5. Per entrare negli spogliatoi occorre ritirare la tessera alla reception. 

6. Max. 5 persone contemporaneamente negli spogliatoi 

7. NON È PERMESSO SOSTARE NEGLI SPOGLIATOI (non si possono usare gli asciugacapelli) 

8. All’uscita degli spogliatoi, occorre riconsegnare la tessera alla reception 

9. Negli spogliatoi cercate di rimanere il minimo indispensabile! 

10. Ci sarà un Numero di armadietti ridotto 

11. Ci saranno solo 3 docce aperte 

12. No SPA fino nuovo avviso 

ALLENAMENTO 

1. La Palestra sarà divisa in 5 zone 

2. Max. 6 persone per zona  

3. Potranno allenarsi simultaneamente al Club al massimo 30 persone (10 mq per persona) 

4. Saranno possibili solo allenamenti individuali 

5. Niente scambio di attrezzi e macchine 

6. Sedute cardio di massimo 30’ (ad una sola postazione) 

7. Per permettere a tutti di potersi allenare, si invitano i clienti ad allenamenti della durata di circa 1 ora (i vostri 

istruttori possono consigliarvi sull’allenamento) 

8. In questo periodo straordinario, non saranno effettuati cambi scheda e test. Gli istruttori saranno comunque a 

disposizione per consigli e correzioni. 

9. DOPO L’USO DI OGNI ATTREZZO O MACCHINARIO, OCCORRE SANIFICARLO CON L’APPOSITO PRODOTTO 

10. OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELL’ASCIUGAMANO SU MACCHINE E TAPPETINI. Il noleggio costerà Fr. 2.- 

CORSI 

11. Al massimo potranno frequentare i corsi solo 10 persone, divise in 2 gruppi da 5 persone 

12. ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AD OGNI CORSO presso la reception (eventuali modifiche della gestione dei corsi 

verranno effettuate a seconda dell’andamento della situazione) 

13. Occorrerà evitare assembramenti sia all’entrata che all’uscita della sala corsi. 

14. L’istruttore sarà l’unico responsabile del controllo dell’entrata e dell’uscita della sala corsi 

15. L’istruttore si occuperà della sanificazione delle attrezzature/tappetini 

RECEPTION 

16. Da regola governativa, non si potrà utilizzare il servizio bar (niente frullati, caffè o altro). 

17. Possibilità di utilizzare il distributore automatico di bevande e snacks 


