
A.S.D. CANOTTIERI FLORA 
 

DISPOSIZIONI ANTICONTAGIO COVID-19 PER UTILIZZO PALESTRA 
 

 La palestra sarà sorvegliata da istruttore responsabile e utilizzata con turni di 55 

minuti; 

 Inizialmente gli orari saranno dal lunedì al venerdì 10/14 - 16.30/20.30 - sabato e 

domenica 10/13 - 17/19; 

 I turni saranno prenotabili inizialmente in Segreteria tramite telefono in attesa venga 

ultimato il programma di prenotazioni contingentate online. Ogni socio ha diritto ad 

utilizzare 3 turni settimanali anticipati prenotando dal giovedì precedente.  Ulteriori 

turni possono essere prenotati a completamento degli spazi liberi giornalmente; 

 L'ingresso sarà dalla porta della sala voga il socio/a dovrà presentarsi in tenuta 

sportiva, indossare calzature utilizzate esclusivamente per la palestra cambiando 

quelle che indossa e riponendole unitamente ad altri indumenti (tuta, giubbino o 

altro) in una borsa che andrà chiusa e riposta in questo ingresso; 

 Alla fine del turno il socio/a ritirerà la sua borsa e si sposterà negli spogliatoi ove potrà 

fare la doccia mantenendo il massimo distanziamento da altri utenti; 

 La mascherina andrà indossata fino all’ingresso in palestra e rimessa appena usciti 

dalla stessa; 

 All’entrata della palestra sarà obbligatorio igienizzarsi le mani con apposito gel alcolico 

in dotazione; 

 All'interno della palestra si raccomanda il distanziamento non essendo obbligatorio 

durante l’attività sportiva indossare la mascherina; 

 Nella prima fase non saranno utilizzabili le attrezzature cardio, saranno fruibili tutti gli 

attrezzi isotonici purché quelli adiacenti non siano usati contemporaneamente; 

 All’inizio e al termine di ogni utilizzo le attrezzature andranno igienizzate dal socio con 

apposito prodotto; 

 Tassativo si intende l’uso della salvietta che dovrà permettere di evitare ogni contatto 

con le sedute/appoggi degli attrezzi/tappetini; 

 Al termine di ogni turno l’istruttore provvederà ad arieggiare i locali e a igienizzare 

nuovamente gli attrezzi particolarmente utilizzati; 

 Si informano i soci che la palestra sarà sanificata ad ogni apertura con apposito 

apparecchio con nebulizzazione di perossido di idrogeno. 
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