
NUOVE REGOLE BODY CENTER

1. All’interno del centro è obbligatorio l’uso della mascherina protettiva, tranne durante
l’attività fisica.

2. All’ingresso del centro è obbligatorio igienizzare le mani e sanificare con l’apposito spray i
borsoni.

3. Le scarpe e gli indumenti usati all’esterno del centro, vanno riposti nella propria borsa, che
dovrà essere depositata all’interno dell’armadietto nello spogliatoio.

4. Nello spogliatoio, al momento, non è disponibile il servizio doccia e sauna.
5. Si accede alle sale con scarpe pulite calzate nello spogliatoio, con un asciugamano personale

TELO MARE da usare nelle macchine e, si consiglia, vivamente l’uso di guanti monouso
e/o guanti da palestra interi.

6. Vietato l’assembramento nelle zone di corridoi e accessi alle sale, inoltre durante l’attività è
obbligo mantenere la distanza di 2mt tra una persona e l’altra.

7. Al termine dell’uso di qualsiasi attrezzatura è OBBLIGO igienizzare attrezzi e macchinari
con i prodotti messi a disposizione del centro

8. Gli armadietti verranno sanificati al termine del proprio uso.
9. Per tutelare la sicurezza, è obbligatorio prendere appuntamento per chiedere qualsiasi tipo di

informazione inerente il centro.
10. Per agevolare i flussi, saranno consentite al massimo 4 sedute di allenamento alla

settimana(1 volta al giorno).
11. Consigliamo di portare solo lo stretto abbigliamento necessario.
12. Fatto divieto lo scambio di borracce, bottiglie ed eventuali guanti e mascherine.
13. Il centro metterà a disposizione sacchetti monouso per consentire lo smaltimento di presidi

personali quali mascherine fazzoletti guanti ecc, che l’utente provvederà a portare presso i
rifiuti del proprio domicilio.

14. Si raccomanda di NON scattare foto durante gli allenamenti e/o presso le zone di transito
15. All’ingresso del centro verrà misurata la temperatura corporea ad ogni utente.
16. Si raccomanda la puntualità nell’entrata e nell’uscita delle proprie prenotazioni.
17. Al fine di poter sanificare i servizi igienici, si prega di dar comunicazione al personale, dopo

ogni utilizzo.
18. Nella zona bar, alimenti e bevande dovranno essere consumate nel rispetto delle norme

vigenti di sicurezza e distanziamento sociale anti COVID19
19. Comunicare immediatamente al centro, qualora si presentino sintomi da Coronavirus propri

o su conviventi.

Firma per accettazione______________________________



INFORMATIVA

Al fine di monitorare eventuali casi sospetti di infezione da Coronavirus, le chiediamo di rispondere
alle seguenti domande (aggiungendo una X corrispondente alla Sua risposta)

La ringraziamo per la collaborazione

Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a il_________________

Residente a _____________________________________________________________________

Ai sensi degli artt. 38.46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi,
previste dagli artt. 75 e 76 del DRP innanzi citato, DICHIARA quanto di seguito riportato
corrisponde al vero.

Negli ultimi 14 giorni, lei oppure qualcuno dei Suoi conviventi ha avuto:

Temperatura > 37.0 e/o uno dei seguenti sintomi:
rinite,tosse,mal di gola,mancanza di
respiro,congiuntivite,anosmia,diarrea?

Si No

Contatti con casi noti di COVID 19? Si No
Misure cautelative di isolamento Si No

Data ____________________________ Firma _____________________________________


