
PROTOCOLLO ATTIVITA’ MOTORIE SALA GINNICA 

Tutti coloro che intendono usufruire della sala ginnica, istruttori compresi, hanno l’obbligo di comunicare il 

proprio nominativo all’atto dell’accesso, I dati verranno conservati per 30 giorni e poi cancellati. 

Gli istruttori sono tenuti a comunicare i nominativi delle presenze giornaliere e gli orari dei singoli alla 

segreteria.  

Per le modalità di accesso valgono le disposizioni generali del protocollo del Circolo. 

L’accesso può avvenire esclusivamente dall’esterno per l’ingresso distributore caffè. 

L’uscita dovrà seguire il percorso indicato per la sala a corpo libero verso spogliatoio femminile. 

Per ragioni igienico sanitarie: 

• tutte le porte di accesso ed uscita e finestre debbono rimanere aperte durante l’orario di apertura 

• il condizionatore a ricircolo non potrà essere messo in funzione. E’ quindi fatto divieto di azionarne 
l’accensione;  

• si potrà accedere alla sala ginnica solo dopo aver ricevuto autorizzazione in segreteria per le attività 
senza istruttore o all’orario concordato con istruttore; 

• la permanenza individuale in sala ginnica è fissata in massimo 60 minuti per tutti; 

• è consentita esclusivamente attività motoria individuale; 

• è consentito l’uso degli attrezzi nel corridoio attrezzistica ad un massimo di 9 persone nel rispetto 
minimo della distanza interpersonale di due metri, delle delimitazioni individuate in terra e dei 
percorsi di accesso; 

• l’uso della sala a corpo libero è consentito ad un massimo di 4 persone, nel rispetto della distanza 
interpersonale di due metri e dei percorsi di uscita. 

Soci, Socie e Ospiti che intendano utilizzare la sala ginnica dovranno rispettare le disposizioni nazionali, 
regionali, comunali e del Circolo sul contenimento del Covid-19. 

Dovranno in particolare essere adottate le seguenti misure: 

1) Lavarsi o disinfettarsi le mani 

2) Utilizzare in palestra apposite calzature o sovra scarpe previste esclusivamente a questo scopo 

3) Mantenere sempre ed in ogni caso la distanza di sicurezza di due metri dagli altri utenti 

4) Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti personali 

5) Disinfettare prima e dopo gli attrezzi con le soluzioni collocate in Sala 



6) Collocare sulle sedute degli attrezzi un panno asciugamano personale 

7) Per le attività in terra collocare un panno o tappetino personale 

8) Tutti i materiali personali non potranno essere lasciati al Circolo e dovranno essere collocati in borsa 
chiusa nelle proprie vicinanze 

9) Dopo gli esercizi, lavarsi o disinfettarsi le mani 

10) Fare la doccia a casa  

 


