REGOLAMENTO
PER ACCEDERE ALLA PIASTRA POLIFUNZIONALE
NEL PERIODO DELL' EMERGENZA CORONAVIRUS PER
ATTIVITA’ DI YOGA, GINNASTICA POSTURALE, DI MANTENIMENTO
E ATLETICA LEGGERA PER MAGGIORENNI

E’ consentit l’tttiià di corsi tll’inierno dellt pitsirt polifunziontle per le tttiià di ginntstct
posiurtle, ginntstct di mtnienimenio e di Yogt e tiletct leggert per mtggiorenni.
L’utlizzo dellt siruturt è tlires suoordintio tllt prest tisione del seguenie regoltmenio.
NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI
Si richitmt l’ttenzione tll’oooligo di rispeto delle norme otsiltri emtntie dtlle tuioriià stniitrie
rigutrdtnt le regole genertli di disitnzitmenio, proiezione e igienizztzione persontle e dei mtieritli di
conitto.

NORME SPECIFICHE DI ACCESSO ALLE ATTIVITÀ
Con lt presenzt td ogni lezione il iessertio confermt:
1.
che non ht ttuio ditgnosi tcceritit di infezione dt Cotid-19;
2.
che non ht ttuio, nelle ultme 2 setmtne, comprest lt dtit dellt lezione, siniomi riferioili
tll’infezione dt Cotid-19, irt i qutli iempertiurt corporet > 37,5 °C, iosse, tsienit, dispnet,
mitlgie, ditrret, tnosmit, tgeusit;
3.
che non ht ttuio, nelle ultme 2 setmtne, comprest lt dtit dellt lezione, conitt t
rischio con persone tfete dt coronttirus.
4.
Che non è soggett td tlcunt misurt di qutrtnient.
LOGISTICA E ORARI
1. Verrà comunictio ti iesserttie un ctlendtrio delle tttiià pretisie;
2. L’tccesso tllt ptlesirt strà dt pitzztle A. Moro, mtnienendo lt disitnzt di tlmeno 1 meiro
e indosstndo lt mtscherint;
3. Poirà essere misurtit lt iempertiurt corporet;
4. Si dotrtnno itssttttmenie rispettre gli ortri di enirtit tl corso (il ctncello terrà poi
chiuso);
5. All’inierno dellt ptlesirt, durtnie l’tttiià, si dotrà mtnienere un disitnzitmenio di
tlmeno 2 meiri;
6. IliLt ptrieciptnie dei corsi dete utlizztre un proprio tsciugtmtno.
7. In ctso di due corsi consecutti nellt siesst giorntit, l’usciit del primo corso ttterrà dtllt
porit di emergenzt indictit tll’inierno dellt siruturt;

8. Al iermine degli tllentment, uscendo dtllt ptlesirt, chiunque dotrà indosstre lt
mtscherint e mtnienere il disitnzitmenio di tlmeno 1 meiro.

All’enirtit nellt siruturt lt Socieià Ailetct Botolone dotrà:
t) Metere t disposizione gel stnifctnie dt utlizztre primt e dopo lo stolgimenio dell’tttiià;
o) Prottedere tllt regisirtzione delle presenze tllt lezione.
CAUTELE SANITARIE E NORME IGIENICHE
1.

In enirtit disinfettre le mtni con il gel igienizztnie messo t disposizione. Nei otgni femminili terrà
predisposio un cestno per gli tssoroent. Nessun’tliro mtieritle poirà essere gettio nei cestni.

2.

Per etiitre in ogni modo lt difusione del tirus, stltiete, ftzzolet di ctrit e tliri ogget persontli
(utlizztt per qutlsitsi motto) dotrtnno essere ripost tlliinierno del proprio ztino e quindi NON
DOVRANNO ESSERE LASCIATI in tlcun luogo dellt siruturt

MODALITA’ DI SANIFICAZIONE
1. Al iermine di ogni tttiià iut gli sptzi tengono pulit con deiergent e disinfettnt tpposit. Lt
procedurt rigutrdt iute le superfci ed i sertizi igienici che htnno ttuio conitto con le persone.

2. Setmtntlmenie è pretisit unt procedurt sirtordintrit di pulizit e stnifctzione con meiodi più
inttsiti.
3. Le mtniglie delle porie e il otgno terrtnno stnifctt giorntlmenie t curt dellt socieià e itle opertzione
dotrà essere riporitit su tpposiio regisiro dt compiltrsi t curt dell’opertioreiopertirice.
NOTE: I prodot utlizztt per lt stnifctzione dei otgni e degli ttrezzi sono i seguent: Ctndeggint in
perceniutle del 0,5% per i otgni. Soluzione idrotlcolict (eitnolo irt il 60 e 70%) per lt stnifctzione di
ttrezzi e mtgtzzini. Gel idrotlcolico per le mtni.
Strà ienuio, td opert dellt socieià, un regisiro che documenit lt periodiciià dellt stnifctzione

IL PRESENTE REGOLAMENTO VIENE POSTO ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA: LA
MANCATA OSSERVANZA COMPORTERA' L'INTERRUZIONE DELL’ATTIVITA’
Botolone, 10 tgosio 2020

DIRETTIVO ATLETICA BOVOLONE
Il Presidente
Giovanni Segala

