
Uso obbligatorio della mascherina
in tutti gli ambienti comuni e negli spogliatoi. 7
Uso obbligatorio dell’asciugamano
tipo telo mare per sedersi sia
sulle panche in sala cardio-isotonica
sia sulle panche degli spogliatoi.

8

Garantire la frequente pulizia e disinfezione
dell'ambiente, di attrezzi e macchine
(anche più volte al giorno ad esempio tra
un turno di accesso e l'altro), e comunque
la disinfezione di spogliatoi
(compresi armadietti) a fine giornata.

9

Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie
e non scambiare con altri utenti oggetti quali
asciugamani, accappatoi o altro. 

10

Utilizzare in palestra apposite calzature
previste esclusivamente a questo scopo. 11
Tutti gli indumenti e oggetti personali
devono essere riposti dentro la borsa
personale, anche qualora depositati
negli appositi armadietti; si raccomanda
di non consentire l'uso promiscuo
degli armadietti e di mettere a disposizione
sacchetti per riporre i propri effetti personali.
 

12

Potranno essere prenotare le lezioni
e i posti in sala cardio pesi.
La prenotazione serve ad assicurarsi
il posto a lezione o in sala. L’arrivo nel club
senza prenotazione non garantisce l’accesso
alla lezione o in sala pesi se già raggiunta
la capienza massima.

13

Redigere un programma
delle attività il più possibile pianificato
(es. con prenotazione)
e regolamentare gli accessi in modo
da evitare condizioni di assembramento
e aggregazioni; mantenere l'elenco delle
presenze per un periododi 74 giorni.

2

Dovrà essere rilevata
la temperatura corporea,
impedendo l'accesso
in caso di temperatura > 37,5 °C.

3

Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa,
l'accesso alle diverse aree, il posizionamento
di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone,
al fine di garantire la distanza di sicurezza:
    
•  almeno l metro tra le persone mentre
       non svolgono attività fisica,
    
•  almeno 2 metri (ANIF consiglia 2.5 metri
       pari a 4/6.25 m2) durante l'attività fisica
       (con particolare attenzione a quella intensa).

5

Dotare l'impianto/struttura di dispenser
con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani
dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili,
prevedendo l'obbligo dell'igiene delle mani
all'ingresso e in uscita.

6

1 Predisporre una adeguata
informazione su tutte le misure
di prevenzione da adottare.

4 Organizzare gli spazi negli spogliatoi
e docce in modo da assicurare le distanze
di almeno l metro (ad esempio prevedere
postazioni d'uso alternate o separate
da apposite barriere), anche regolamentando
l'accesso agIi stessi.

PROTOCOLLO DELLE MISURE
PER IL CONTRASTO  ED IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
NEI CENTRI SPORTIVI.


