


 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIORGANIZZAZIONE E STESURA PROTOCOLLO COMPORTAMENTO DURANTE ACCESSO E DURANTE ALLENAMENTO 

1) Riorganizzazione degli Spazi Comuni 

A- Eliminati spazi comuni (divani e sedie e tavolini) per evitare assembramenti 

B- Preparata postazione per il pagamento con Poss/Contanti ma si predilige il pagamento con bonifico bancario: 
Intestato a: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT.VIRUS 51 - iban: IT11M0538703215000002115636 - causale: quota associativa  
con invio della ricevuta del bonifico effettuato all’indirizzo crossfitarea51@gmail.com 
 
2) Per i collaboratori del Centro Sportivo 

A- Verranno sottoposti al Test Sierologico e utilizzeranno mascherine e guanti durante le lezioni svolte 

3) Regolamentazione dell’Accesso all’impianto e tutela degli utenti 

A- Dispenser ben visibili e posizionati all’entrata principale, a metà percorso prima di accedere alla scala e poco prima della Sala-
Lezione 
B- L’utente per accedere deve munirsi di guanti e mascherina ma non sono obbligatori durante l’attività svolta di allenamento 
C- Il percorso dell’entrata e dell’uscita sarà contrassegnato da segnali ben visibili, e a terra verranno disposti dei distanziamenti di 1,5m 
l’uno dall’altro 
D- All’ingresso verrà consegnata da parte dell’utente scheda anamnestica per il primo ingresso e autocertificazione che deve essere 
scaricata direttamente dal sito www.crossfitarea51.com e compilata se possibile prima di arrivare in palestra 
E- Misurazione temperatura corporea con termo scanner: chi avrà una temperatura superiore a 37,5 gradi non potrà accedere alla 
palestra 
F- Gli spogliatoi potranno essere utilizzati da 4 persone alla volta e verranno utilizzate solo 2 docce ma tutti dovranno rispettare 
rigorosamente il protocollo affisso all’entrata che comprende: 

- Igienizzarsi le mani prima di entrare 
- Sedersi sulla X posta sulla panca libera (ve ne saranno 4 per spogliatoio)  
- All’interno dovrete sempre mantenere la distanza di un metro, aspettare il vostro turno per utilizzare una delle due docce e 

seguire i percorsi per entrare e uscire dalle stesse 

G- E’ consentito l’utilizzo dei servizi igienici in caso di necessità, dove troverete sapone e igienizzante per le mani, ma dovrà esserne 
comunicato l’utilizzo in modo che il coach di turno possa tempestivamente disinfettare l’ambiente 

4) verifica interno locale 

A- Verrà estrapolata la presenza delle persone tramite la prenotazione giornaliera che verrà mantenuta per 14 g in un archivio 
elettronico. N.B. Chi non effettua la prenotazione sul sito non potrà assolutamente allenarsi 

C- All’interno della sala i clienti avranno a disposizione: 

- Area personale delimitata di più di 8mq 
- Attrezzi già preparati nella propria area per l’allenamento 
- Strumenti per sanificare all'interno del proprio spazio; gli attrezzi utilizzati prima dell’allenamento e dopo l’allenamento 

dovranno essere disinfettati direttamente dall’utente che li utilizzerà, sotto supervisione del Coach di turno 

5) regole durante allenamento 

A- Munirsi di bottiglietta d'acqua o borraccia personale identificata  
B- Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo da indossare poco prima dell’ingresso. 
C- Allenamento rigorosamente con maglietta e portare il proprio zainetto (deve essere solo un piccolo sacchetto contenente lo stretto 
necessario per allenarsi, una maglietta di ricambio, l’acqua ed eventuale asciugamanino) all’interno del proprio spazio dedicato  
C- vietato utilizzo della magnesite 
D- Ogni postazione (che vi verrà assegnata dal coach di turno in fase di accesso alla sala) avrà strumenti di sanificazione singoli: carta 
e igienizzante (N.B. nel percorso di uscita troverete un secchio dove gettare la carta utilizzata per igienizzare) 
 

6) Sanificazione e Disinfezione/pulizia 

A- Il giorno 16/05/2020 è stata effettuata una sanificazione certificata come da cartello affisso all’entrata 
B- Disinfezione verrà svolta: 

ore 6:00 mattina - ore 15:00 pomeriggio - ore 22:00 sera 
il tutto verrà riportato in un archivio elettronico giornaliero compilato dal coach di turno 

N.B. se durante l’allenamento ci saranno esercizi a terra verrà effettuata una disinfezione con nebulizzatore con prodotto 
specifico ad ogni fine lezione 

7) cartellonistica specifica all’entrata e all’interno della sala su il protocollo sopra descritto di cui gli utenti devono già aver 
preso visione in fase di prenotazione on line. 


