
BENTORNATI!
Ecco di seguito alcune semplici regole da rispettare 

per tornare in totale sicurezza

 Sarà necessario accedere alla struttura indossando la mascherina 

(obbligatoria a partire dai 6 anni)

 Igienizzare le mani all’ingresso con la soluzione apposita che troverete a 

disposizione

 All’ingresso verrà rilevata la temperatura corporea, che dovrà essere 

<37.5° per l’accesso alla struttura

 In ogni caso, è sempre necessario mantenere la distanza di sicurezza di 

almeno 1 metro (2 metri durante l’attività fisica)

 Pavimenti e attrezzi comuni (es. tappetini) saranno igienizzati dal nostro 

personale ad ogni utilizzo

 Abbiamo previsto e segnalato un percorso di ingresso e di uscita per 

una maggiore funzionalità del flusso

 Gli accompagnatori avranno accesso alla struttura solo se necessario

Accesso agli spogliatoi:

 L’accesso agli spogliatoi sarà consentito ma contingentato: oltre il 

numero di massima capienza si dovrà attendere il proprio turno



 Vi invitiamo ad arrivare già pronti, adeguatamente vestiti per l’attività 

fisica, al fine di una minore permanenza nello spogliatoio

  Per i corsi di danza, è consentito l’accesso a UN solo genitore, e 

soltanto per i bambini fino al Pre-Primary

 Nello spogliatoio non sarà consentito lasciare borse o oggetti personali. 

Tutto verrà portato nelle sale, in un’area apposita. Vi consigliamo 

pertanto di portare una sacca dove riporre le vostre calzature.

Per accedere alle sale, sarà obbligatorio:

 Disporre di calzature pulite, diverse da quelle utilizzate all’esterno della 

struttura

 Ricordiamo che è strettamente necessario essere in possesso di un 

certificato medico per attività sportiva non agonistica in corso di validità

 Attenersi alle indicazioni del personale e alla segnalazione di 

distanziamento presente nelle sale

Durante l’attività fisica:

 Solo in sala, e durante l’attività fisica, è consentito togliere la mascherina

 Si raccomanda di disporre di bottiglia d’acqua personale e di non 

scambiarla con altre persone

Con buon senso e collaborazione, 
possiamo tornare a divertirci insieme!


