
Nuove Normative Centri Sportivi Corpus

Modalità recupero/reception:
1 - Per i soci già inscritti l'accesso in palestra è consentito solo dietro sottoscrizione di un nuovo abbonamento, al quale 
si sommerà l'eventuale periodo da recuperare
2 - Per chi avesse ancora un abbonamento in corso di validità, sarà garantito il recupero del periodo di chiusura.
3 - Ci vediamo costretti, per ovvie necessità, a considerare il periodo di chiusura forzato (10 marzo - 24 Maggio) come 
unica sospensione possibile per gli abbonamenti.
4 - Non verranno presi in considerazione altri stop ( pausa estiva inclusa)

Spogliatoi:
1 - L'accesso è consentito solo al fine di cambiarsi le scarpe e/o gli indumenti e per i bisogni fisiologici
2 - Occupare gli spogliatoi unicamente negli spazi contraddistinti dai segni sulle panche solo per il tempo necessario a 
cambiarsi, poi tutti gli indumenti devono essere raccolti nella propria borsa e portati con sé
3 - Non è consentito l'utilizzo delle docce.
4 - Le scarpe possono essere cambiate anche nelle sedie posizionate all'ingresso del centro sportivo

Sala pesi:
1 - Mantenere distanza interpersonale minima di 2 m durante l'attività fisica;
2 - Rispettare la segnaletica per la fruizione dei macchinari; il loro utilizzo è subordinato al fatto che il macchinario vicino 
deve essere libero (segui i colori rosso con rosso nero con nero);
3 - È assolutamente vietato alternarsi durante le stesse sessioni nell'utilizzo di macchinari e/o pesi liberi;
4 - È assolutamente vietato da parte dell'utenza,chiedere e fare assistenza ad altri soci praticanti. Il personale di sala si 
riserva la facoltà di derogare a tale regola, solo in caso di necessità estrema e di sicurezza
5 - Accedere in sala pesi solo con calzature pulite e asciugamano pulito
6 - È assolutamente obbligatorio disinfettare ed igienizzare attraverso i prodotti messi a disposizione, il macchinario o 
l'attrezzo utilizzato prima di cambiare postazione
7 - Non saranno consentiti protocolli d'allenamento che prevedono l'utilizzo ciclico e/o per lungo tempo degli attrezzi o 
macchinari
8 - La durata dell'allenamento non può superare i 60 minuti
9 - Non è consentito indossare canottiere (o indumenti poco coprenti) durante la sessione d'allenamento

Sala corsi:
1 -  Accedere ordinatamente alla sala mantenendo una distanza interpersonale di un metro
2 - Posizionarsi nelle postazioni contrassegnate da una croce a terra. A lezione finita lasciare nella postazione gli attrezzi 
utilizzati, in modo che il personale possa riconoscerli e sanificarli
3 - Terminata la lezione, uscire immediatamente dalla sala, in modo ordinato e mantenendo una distanza interpersonale 
di 2 m

           La Direzione


