Regolamento
Sarà obbligatorio durante la permanenza in palestra attenersi al presente regolamento
• Gli ingressi in palestra, una volta verificato l’afflusso, potranno essere limitati nel
numero o stabiliti tramite prenotazione attraverso strumenti e metodi che verranno
comunicati
• Per poter accedere al centro bisognerà presentare un’autocertificazione scaricabile
dal sito www.bodylinefitnessclub.it
• Gli utenti non dovranno presentarsi in palestra con una temperatura corporea
uguale o maggiore a 37,5°
• Non sarà possibile l’utilizzo delle docce e degli armadietti lucchettabili, Il locale
spogliatoio, all’interno del quale bisognerà rispettare la distanza minima di 1 m, sarà
a disposizione per riporre scarpe o indumenti personali che dovranno essere
contenuti in sacchetti sigillati a cura dell’utente
• I servizi igienici a disposizione dovranno essere sanificati dopo l’utilizzo a cura
dell’utente
• Sarà obbligatorio indossare la mascherina nei momenti di ingresso, uscita e nelle
pause
• Le scarpe utilizzate in palestra dovranno essere pulite e sanificate
• All’interno del centro fra le persone dovrà essere rispettata la distanza di 1 m nelle
fasi di inattività, e di 2 m durante quelle attive
• In ingresso in uscita sarà obbligatoria l’igienizzazione delle mani
• Sarà obbligatoria dopo l’uso la disinfezione degli attrezzi adoperati a cura
dell’utente
• Il periodo di permanenza massimo all’interno della sala pesi sarà di un’ora, a cui
potrà aggiungersi un’ora di attività in sala corsi
• Ogni utente dovrà essere munito di dispositivi di protezione individuale e di un
asciugamano personale che non dovrà condividere con altri utenti
• La partecipazione alle attività di gruppo sarà svolta nel rispetto delle distanze di
sicurezza limitando il numero di partecipanti e ammettendoli su prenotazione
Ogni singola disposizione di questo regolamento sarà suscettibile di modifica a
discrezione del gestore, sia a seguito di ulteriori Disposizioni ministeriali sia a seguito di
rilevazione dell’aumento o della diminuzione delle criticità individuate

Firma

BODYLINE FITNESS CLUB s.n.c. STRADA CARPICE,30 – MONCALIERI (TO)

