
REGOLAMENTO INTERNO C’ENTRO SPORT E MOMENTI

1) Tutti i dipendenti e i clienti della struttura sono tenuti a mantenere sempre 

la distanza di sicurezza di almeno due metri rispetto alle altre persone;

2) L’accesso di tutti i frequentatori alle attività al chiuso, a quelle di contatto 

all’aperto e agli spogliatoi, sarà possibile solo con il Green Pass rafforza-

to;

3) L’uso delle mascherine è obbligatorio in tutti gli spazi;

4) La direzione della struttura mette a disposizione gel e materiale disinfet-

tante all’ingresso, nella zona reception, in palestra, in piscina, nell’area 

tennis e negli spogliatoi. Si prega di utilizzarli costantemente, soprattutto 

dopo essere entrati in contatto con qualsiasi tipo di superficie;

5) La direzione mette a disposizione guanti mono uso in caso di necessità;

6) Gli spazi comuni verranno regolarmente disinfettati, più volte al giorno, dal 

personale interno;

7) Il desk della reception è protetto da pannelli in plexiglass per garantire la 

necessaria distanza e protezione inter personale;

8) Oltre a quanto indicato, valgono tutte le indicazioni e disposizioni delle au-

torità competenti (Governo, Regione, Comune), stilate nell’ottica del con-

tenimento dell’emergenza Covid-19;

9) Il presente Regolamento raccoglie le disposizioni valide in generale all’in-

terno della struttura. Le singole realtà (ristorante, palestra, piscina, tennis, 

beach volley, padel) avranno un proprio regolamento interno che integrerà 

ulteriori regole specifiche dell’attività specifica.
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APPENDICE 
- 

UTILIZZO DEGLI SPOGLIATOI E DELLE DOCCE 

L’utilizzo degli spogliatoi è consentito ai SOLI possessori di Green Pass rafforzato.  All’in-

gresso degli spogliatoi è indicato il numero massimo di persone che possono accedere 

ai locali contemporaneamente, in base alle indicazioni dell’ultimo decreto governativo.  

IMPORTANTE 

In mattinata o nel primo pomeriggio (fino alle ore 17) verranno utilizzati prevalentemente 

lo spogliatoio 23 per gli uomini e il 24 per le donne, sempre nel rispetto del numero mas-

simo di persone che possono avere accesso ai locali contemporaneamente. In generale, 

le modalità di fruizione dei locali potranno subire cambiamenti in base alle necessità: 

l’organizzazione è sempre gestita dal personale della segreteria.  

La distanza interpersonale all’interno dello spogliatoio dovrà essere sempre di almeno 2 

metri. E’ obbligatorio ritirare i propri indumenti in sacche personali e portare le stesse via 

con sé. Nulla dovrà restare all’interno degli spogliatoi anche durante la permanenza al-

l’interno della struttura sportiva. Il materiale che resterà incustodito non potrà essere in 

alcun modo conservato. 

NOTE FINALI 
I ragazzi che partecipano ai corsi di tennis, padel e atletica dovranno essere accompa-

gnati da una sola persona (salvo esigenze particolari) e non sarà comunque possibile 

assistere alle lezioni all’interno del campo di gioco.  

Si prega la clientela di prendere visione di tutta la documentazione preparata per contri-

buire al contenimento dell’emergenza Coronavirus e affissa in reception, negli spogliatoi 

e nelle aree comuni. 

Solo il contributo di tutti permetterà di continuare a vivere il nostro sport in totale sicurez-
za. 
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