
Regolamento Covid-19 estratto da: 

Nuovo protocollo attuativo delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in 
genere”. 

Emanate dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport – ai sensi dell’art. 7 del Decreto 
Legge 22 Aprile 2021, nr. 52 

Integrato con ulteriori misure protettive adottate da Fitness Square S.S.D. a R.L. 

 

Chiunque acceda ai locali dà atto di essere a conoscenza delle seguenti informazioni circa: 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali 
(tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale e il medico 
sociale; 

• l’obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avute nei 14 giorni precedenti, 
rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria; 

• l’obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro/gestore del 
sito/rappresentante dell’organizzazione sportiva dell’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, 
successivamente all’ingresso nel sito sportivo durante l’espletamento della prestazione, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

• l’obbligo del possesso del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità ai sensi 
della normativa vigente. 

 

All’interno del sito dovrà essere garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni igieniche: 

• è obbligatorio rilevare la temperatura a tutti i frequentatori/soci/addetti/accompagnatori, 
giornalmente al momento dell’accesso, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C; 

• è obbligatorio verificare all’ingresso che fruitori dei servizi ed eventuali accompagnatori siano dotati di 
mascherina protettiva senza valvola di esalazione e, in caso contrario, vietare l’ingresso; 

• è obbligatorio essere muniti di un paio di scarpe da utilizzare esclusivamente in palestra; 

• È obbligatorio arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che si andrà a svolgere o in modo 
tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta dei rifiuti 
potenzialmente infetti; 

• È obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1 mt; 

• Negli spogliatoi, le postazioni per cambiarsi sono identificate da appositi adesivi. Qualora 
dovessero risultare tutti occupati, sarà obbligatorio attendere che se ne liberi uno prima di 
cambiarsi. L’attesa va effettuata in uno spazio a scelta purchè si rispetti la distanza minima di 1 metro 
dalle altre persone. La precedenza nell’utilizzo delle suddette postazioni va data a chi sta arrivando, in 
modo da consentire loro di arrivare puntuali all’inizio della lezione; 

• In caso di utilizzo di armadietti nello spogliatoio, è obbligatorio disinfettarlo prima e dopo l’utilizzo con 
apposita soluzione igienizzante messa a disposizione. Tutti gli indumenti dovranno essere riposti 
dentro la borsa personale (scarpe comprese), che a sua volta sarà riposta nell’armadietto. Le 
scarpe non potranno per nessun motivo essere lasciate fuori dalla propria borsa personale. Fitness 
Square mette a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali e/o calzature al costo di 
3 euro; 

• Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in 
zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti; 

• Lavarsi frequentemente le mani; 
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• È obbligatorio indossare sempre la mascherina senza valvola di esalazione nelle zone di accesso e 
transito e all’interno degli spogliatoi; 

• È obbligatorio indossare la mascherina senza valvola di esalazione in qualsiasi momento all’interno 
della struttura, ad eccezione del momento in cui si svolge attività fisica sul posto. A titolo di esempio, la 
mascherina va indossata obbligatoriamente anche durante l’allenamento se l’utente si sposta da 
una postazione di allenamento all’altra (come accade in sala pesi); 

• Evitare l’uso di applicativi comuni quali asciugacapelli, ecc., che al bisogno dovranno essere portati 
da casa. In caso di eccezionale necessità di utilizzare gli asciugacapelli, igienizzarsi le mani con 
apposita soluzione messa a disposizione; 

• Al fine di evitare contatti con gli altri, se consentita, la doccia va fatta con il viso in direzione di uno 
dei tre muretti che la circondano; 

• Nelle sale di allenamento è obbligatorio l’uso di un asciugamano delle misure minime di 130cm x 
50 cm (necessarie, per esempio, alla copertura di una panca o di buona parte di un tappetino per gli 
esercizi a terra). Qualora il tesserato ne fosse sprovvisto, avrà la possibilità di acquistarlo in 
palestra; 

• In tutta la palestra ci sarà apposita segnaletica per le postazioni di lavoro. È vietato allenarsi fuori 
dagli spazi indicati; 

• È obbligatoria la pulizia delle aree di contatto di ciascun attrezzo dopo ogni utilizzo da parte 
dell’utente con opportuno prodotto igienizzante, messo a disposizione; 

• Utilizzare ove possibile tappetini propri, o se di uso collettivo è obbligatorio igienizzarli prima e dopo 
la sessione di allenamento; 

• Durante l’attività fisica è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale minima adeguata 
all’intensità dell’esercizio, comunque non inferiore a 2 mt; 

• È obbligatorio disinfettare i propri effetti personali e non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, 
ecc.); 

• Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se 
non si ha un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito; 

• Gettare subito in appositi contenitori i fazzoletti di carta o altri materiali usati (ben sigillati); 

• È vietato lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito di dispositivi 
(smartphone, tablet, ecc.) 

• Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 

• Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 

• Non toccare oggetti e segnaletica fissa 

• Non consumare cibo negli spogliatoi ed all’interno degli spazi dedicati all’attività sportiva; 

• I bambini devono essere accompagnati da non più di un familiare. 


