
DISPOSIZIONI GENERALI COVID-19 (24-05-2021)  

1) Ingresso e uscita  

2) Mascherine  

3) Classi  

4) Sala Pesi, zona pedane e open box 

5) Gestione delle prenotazioni  

6) Spogliatoi  

 

1) INGRESSO & USCITA 

 

-L’ingresso sarà lo stesso per tutti, dalla porta principale (zona reception) mentre le 

uscite differenziate in base al tipo di attività:  

Uscita sala Pesi dal portone anteriore della sala;  

Uscita sala CrossFit dal portone anteriore della sala;  

Uscita sala Fitness dal portone posteriore della sala. 

  

PROCEDURE D’INGRESSO IN STRUTTURA:  

1) provvedere alla disinfezione delle mani con apposito gel 

2) sottoporsi alla misurazione della temperatura 

3) registrare la presenza con apposito dispositivo 

 

2) MASCHERINE  

 

Le mascherine dovranno essere tenute all’ingresso, durante ogni spostamento e 

all’uscita. Durante l’allenamento non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina, 

tuttavia è obbligatorio durante gli spostamenti tra attrezzi o postazioni.  

 

 

 

 

 



3) CLASSI  

 

-PRENOTAZIONE TRAMITE APPLICAZIONE  

  

-UTILIZZO SPAZI: Ognuno avrà la propria zona di lavoro limitata ed indicata 

tramite segnaletica orizzontale.  

-UTILIZZO ATTREZZI: Ognuno si allenerà con i propri attrezzi.  

-SANIFICAZIONE AD OGNI TURNO: Al termine dell’allenamento con carta e 

alcool ognuno provvederà alla pulizia ed igienizzazione degli attrezzi utilizzati.  

 

4) SALA PESI & ZONA PEDANE & OPEN BOX  

 

-PRENOTAZIONE TRAMITE APPLICAZIONE   

 

-UTILIZZO SPAZI: ci saranno apposite aree di lavoro delimitate con segnaletica 

orizzontale, resta sempre obbligatorio mantenere la distanza di almeno 2 metri 

durante lo svolgimento degli esercizi e di almeno 1 metro durante il riposo.  

-UTILIZZO ATTREZZI: non sarà possibile usare due macchinari vicini in 

contemporanea. Bisognerà sempre aspettare che l’utente a fianco termini la propria 

serie per garantire la distanza di sicurezza. (Troverete dei bollini di diverso colore, 

rosso e giallo, due macchine con bollino di colore diverso non potranno essere 

utilizzate in contemporanea).  

-SANIFICAZIONE AD OGNI TURNO: Al termine dell’utilizzo di ogni singolo 

attrezzo con carta e alcool ognuno provvederà alla pulizia ed igienizzazione.  

 

 

 

 

 

 

 



5) GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI  

 

Sarà possibile fare solo una prenotazione al giorno.  

Non sarà possibile fare sala pesi post classe e viceversa.  

 

 

 

6) SPOGLIATOI   

 

Accessibili con ingressi contingentati.  

Accessibili le docce con ingressi contingentati.  

Lasciare indumenti, scarpe ed ogni tipo di effetto personale all’interno di borsoni.  

 

  


