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Ai gentili Soci/Associati/Tesserati/Frequentatori 
 

 

Oggetto: LINEE GUIDA ACCESSO PALESTRA VELA FITNESS ASD  

 

RECUPERO QUOTE ISTITUZIONALI / ABBONAMENTI CORSI FITNESS DANZA E SALA PESI : 

 

Le quote istituzionali / abbonamenti non verranno perse. Per tutti coloro che al rientro avranno l’abbonamento scaduto, 

dovranno obbligatoriamente fare un rinnovo (di qualsiasi tipo mensile, tre mesi, sei mesi, ecc ..) e i giorni persi verranno 

accodati al nuovo abbonamento. Ad esempio se un atleta ha perso due settimane e rinnova con un mensile, avrà un 

abbonamento di un mese+2sett. Coloro che invece hanno l’abbonamento ancora in corso, dovranno dare comunicazione 

del loro rientro in segreteria. Il recupero degli abbonamenti corsi fitness, per i mesi luglio agosto, possono essere recuperati 

in sala pesi;  

-Tutti gli abbonamenti saranno “scongelati” a partire dal 25 di maggio 2020 in AUTOMATICO. 

-Il riscatto dell’abbonamento scaduto alla data 25 maggio, dovrà avvenire ENTRO E NON OLTRE IL 30 GIUGNO 

2020. Valuteremo comunque caso per caso;   

 

MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE : 

- leggere attentamente le procedure informative nel sito, le segnaletiche poste nelle zone di accesso, nei 
luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici;  

- usare scarpe di ricambio e non utilizzare quelle con cui si viene da fuori; 

- gli spogliatoi si possono usare per il cambio scarpe ma bisogna riporre tutto dentro la borsa e non 
lasciare nulla fuori ; le docce si possono usare max  due alla volta utilizzando le  docce ai lati; 

- usare il phon per capelli personale; 

- tutti i rifiuti potenzialmente infetti (come fazzoletti e mascherine) dovranno essere raccolti negli appositi 
raccoglitori segnalati e rinchiusi in buste sigillate;  

- utilizzo dei dispositivi di prevenzione del contagio (mascherine chirurgiche) durante gli spostamenti 
all’interno della palestra,  

- dopo l’uso pulire e sanificare gli attrezzi, panche bilancieri ecc.. con gli appositi strumenti messi a di-
sposizione; 

- DURANTE L’ALLENAMENTO: utilizzo di un telo asciugamano personale  abbastanza grande (tipo telo 
mare) da contenere tutto il corpo da utilizzare su panche, tappetini e macchine; 

- DURANTE L’ALLENAMENTO: attività fisica intensa senza mascherina, ma tenerla a disposizione per 
gli spostamenti; 

- GLI ISTRUTTORI DEVONO INDOSSARE LA MASCHERINA E GUANTI  



 

 

- rispettare la  segnaletica nel centro di entrata e uscita; per evitare assembramenti in segreteria, atten-
dere il proprio turno nel terrazzo esterno; 

- mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro, preferibilmente 2, in caso di attività fisica in-
tensa; SALA PESI 2’ PIANO MAX 10 PERSONE DI CUI 3 MAX SALA CARDIO E SEMPRE  DISTANTI 
2 METRI; LA SALA CORSI 2 SARA’ RISERVATA PER ADDOMINALI CORPO LIBERO E FUNZIO-
NALE PER CHI FREQUENTA S.PESI;    CORSI FITNESS SALA 1  RISPETTARE SEGNALETICHE  
POSTAZIONE SUL PAVIMENTO; 

- evitare aggregazione ; 

- divieto di scambio tra operatori e personale comunque presente nel sito di dispositivi (smartphone, 
tablet) e di attrezzi sportivi. 

 

PRATICHE DI IGIENE : 

- lavarsi e igienizzare spesso le mani, attraverso appositi dispenser di gel disinfettante messi a disposi-
zione nelle sale e all’ingresso; 

- evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in zaini 
o borse personali e, una volta a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti; 

- disinfettare i propri effetti personali evitando di condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi); 

- arrivare nel sito già vestiti adeguatamente all’attività che si andrà a svolgere e muniti di buste sigillanti 
per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti; 

- bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 

- gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati). 

 

Si preavvisa, inoltre, che nell’ottica della massima tutela della salute e della sicurezza di tutti – l’ingresso ai 

locali è consentito esclusivamente a coloro che indossino la mascherina, fermo restando l’obbligo di 

mantenere la distanza di 1 metro. 

Appena entrati nei locali, poi, vi è l’obbligo di lavarsi subito le mani con i detergenti personali ovvero quelli 

specifici posti a disposizione all’ingresso sulla scala; sono messi a disposizione anche guanti monouso da uti-

lizzare all interno della palestra nel caso dovete accedervi per info in segreteria o effettuare pagamenti; 

 

I guanti utilizzati all’esterno non devono essere utilizzati all’ìnterno. 

 

Ricordiamo inoltre che, secondo le prescrizioni governative, nei locali non si può accedere con febbre pari o 

superiore ai 37,5 gradi, nonché, in caso di tosse, dolori articolari / muscolari anomali o comunque uniti a febbre 

o tosse, così come in presenza di congiuntivite o disturbi al gusto o all’olfatto. La rilevazione e verifica  della 

temperatura, verra effettuata all’ingresso della palestra dal nostro personale.  

 

In ogni caso di dubbio non si è ammessi in palestra  e si invita a consultare il proprio medico curante e/o i 

dipartimenti di sanità della competente ASL. 

 

TUTTI I SOCI / ATLETI SONO RESPONSABILI DEL PROPRIO OPERATO E DEL PROPRIO COMPORTA-

MENTO; CHI NON RISPETTA LE REGOLE, VERRA’ ALLONTANATO SENZA ALCUN PREAVVISO;  



 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO SI IMPEGNA A RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE LINEE GUIDA IMPOSTE 

DAL GOVERNO; IN CASO DI AVVENUTO CONTAGIO, DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PENALE E CI-

VILE PER DOLO O PER COLPA, IN QUANTO NON DIMOSTRABILE ! 

 

ACCESSI E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AI CORSI FITNESS E DANZA: 

I nostri corsi Fitness e danza sono sempre stati a numero chiuso. Pertanto la modalità di prenotazione e asse-

gnazione del “posto” rimane invariata. L’unica novità’ sarà il numero massimo ammesso per corso, che sara’ al 

max di 8 persone. In allegato il planning degli orari Sala1 con gli orari modificati per permettere il cambio turno 

e evitare l’assembramento; Rispettare rigorosamente gli orari; 

 

ACCESSI E PRENOTAZIONE SALA PESI : 

- L’ accesso alla sala pesi sarà scaglionato in fasce orarie della durata di circa 1 ORA 45 MIN, con al 

max 10 persone ; 

- La prenotazione avverra’ attraverso il nostro sito internet www.velafitness.it con le modalita’ che comu-

nicheremo in seguito; 

- In attesa che il sito sia operativo, si utilizzera’ il numero cell 324 9864690 oppure attraverso la segrete-

ria; 

- Tutti gli atleti dovranno rispettare gli orari del proprio turno prenotato; e avvisare la segreteria in caso 

di disdetta;  

 

TURNI ALLENAMENTO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’  

 

- 1’ turno  08:30 - 10:15 

- 2’ turno  10:30 - 12:15 

- 3’ turno  12:30 - 14:15 

- 4’ turno  14:30 - 16:15 

- 5’ turno  16:30 - 18:15 

- 6’ turno  18:30 - 20:15  

- 7’ turno  20:30 - 22:00 

 

TURNI ALLENAMENTO SABATO: 

- 1’ turno  08:30 - 10:15 

- 2’ turno  10:30 - 12:15 

- 3’ turno  12:30 - 14:15 

 

DOMENICA CHIUSO – SAREMO APERTI ANCHE IL MESE DI AGOSTO  

Tutti gli appuntamenti e le liste corsi, saranno obbligatoriamente archiviate per eventuali controlli  

successivi; Grazie per la collaborazione, rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

Distinti saluti. 

 

Vigodarzere 19/05/2020 

Il Presidente di Vela Fitness asd  

http://www.velafitness.it/

