Lo sport riparte

Dal 24/05 riapriamo per tutti
Programmazione 24/05 - 4/06
LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDì

17

Open Gym

Ginnastica
artistica

Open Gym

Ginnastica
artistica

Open Gym

18

Open Gym /
Kung fu

Ginnastica
artistica

Open Gym

Ginnastica
artistica /
Kung fu

Open Gym /
Body weight

19

Open Gym /
Kung fu

Open Gym

Kung fu

Open Gym /
Body weight

20

Open Gym /
Kung fu

Open Gym

Kung fu

Open Gym

20:30
- 22

ACROBATICA

ACROBATICA

PROTOCOLLO ASD CASTELLATA PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA
COVID-19 VALIDO PER LE ATTIVITA’ DI GINNASTICA ARTISTICA E
ACROBATICA, KUNG FU E FITNESS
24 maggio 2021

GINNASTICA ARTISTICA e ACROBATICA PER ADULTI
- l'ingresso in palestra è consentito SOLO 10 minuti prima dell'inizio dell'attività con
mascherina e SOLO dopo scan della temperatura corporea che dovrà essere inferiore
a 37,5°;
- l'uso della mascherina resta obbligatorio sempre: all'ingresso, all'uscita e quando si
transita negli spazi comuni;
- vietato sostare senza motivo all'interno della palestra;
- l'uso dello spogliatoio è consentito SOLO per cambiarsi a NON più di 4 bimbe/i per
volta;
- l'uso della doccia NON è consentito;
- i propri effetti personali possono essere portati in palestra SOLO dentro ad una
borsa di plastica. Tutto ciò che non è dentro ad una borsa di plastica DEVE essere
lasciato fuori, negli appositi armadietti;
- consigliamo di arrivare in palestra con i bimbi/ le bimbe già cambiate e pronti/e per
l'attività in modo da diminuire al minimo il tempo di stazionamento all'interno delle
aree comuni e spogliatoi;
- è OBBLIGATORIO l'uso di un telo personale sul quale sdraiarsi per lo svolgimento
dell'attività di riscaldamento / potenziamento che si tengono sul posto;
- I bambini e bambine sono sempre soggetti alla supervisione degli istruttori, che
controllano che le regole sopra indicate siano rispettate prima, durante e dopo
l’allenamento;
- è consentito l’accesso agli spogliatoi ai genitori dei bambini di età inferiore di 7 anni,
posto che l’ingresso alla struttura DEVE avvenire solo se gli adulti indossano la
mascherina e dopo l’igienizzazione delle mani. Possono entrare non oltre 2 genitori
per volta.

1

KUNG FU
- l'ingresso in palestra è consentito SOLO 10 minuti prima dell'inizio dell'attività con
mascherina e SOLO dopo scan della temperatura corporea che dovrà essere inferiore
a 37,5°;
- l'uso della mascherina resta obbligatorio sempre: all'ingresso, all'uscita e quando si
transita negli spazi comuni;
- vietato sostare senza motivo all'interno della palestra;
- l'uso dello spogliatoio è consentito SOLO per cambiarsi a NON più di 4 bimbe/i per
volta;
- l'uso della doccia NON è consentito;
- i propri effetti personali possono essere portati in palestra SOLO dentro ad una
borsa di plastica. Tutto ciò che non è dentro ad una borsa di plastica DEVE essere
lasciato negli appositi armadietti;
- consigliamo di arrivare in palestra con i bimbi/ le bimbe già cambiate e pronti/e per
l'attività in modo da diminuire al minimo il tempo di stazionamento all'interno delle
aree comuni e spogliatoi;
- è OBBLIGATORIO l'uso di un telo personale sul quale sdraiarsi per eventuali esercizi
a terra;
- Non è in alcun modo consentito il contatto tra gli atleti; le attività si svolgono senza
nel rispetto dei 2 metri di distanza.
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ZONA FITNESS
- l'ingresso in palestra è consentito SOLO 10 minuti prima dell'inizio dell'attività con
mascherina e SOLO dopo scan della temperatura corporea;
- l'uso della mascherina resta obbligatorio sempre: all'ingresso, all'uscita e quando si
transita negli spazi comuni;
- vietato sostare senza motivo all'interno della palestra;
- l'uso dello spogliatoio è consentito SOLO per cambiarsi a NON più di 3 persone per
volta;
- l'uso della doccia NON è consentito;
- i propri effetti personali possono essere portati in palestra SOLO dentro ad una
borsa di plastica. Tutto ciò che non è dentro ad una borsa di plastica DEVE essere
lasciato negli appositi armadietti;
- consigliamo di arrivare in palestra pronti per l'attività in modo da diminuire al
minimo il tempo di stazionamento all'interno delle aree comuni e spogliatoi;
- è OBBLIGATORIO l'uso di un telo personale sul quale sdraiarsi per eventuali esercizi
a terra;
- Non è in alcun modo consentito il contatto tra gli atleti; le attività si svolgono senza
nel rispetto dei 2 metri di distanza.
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