DPCM 24 OTTOBRE 2020
In ottemperanza al DPCM del 24 ottobre u.s. comunichiamo che a partire da lunedì 26 ottobre e fino al 24
novembre p.v.:
Piscina e Palestra Fitness Point:
resteranno chiuse la Piscina e la Palestra presso il Fitness Point.
Sarà aperta al pubblico la Segreteria Sportiva per le necessità relative a tesseramenti, certificati medici,
informazioni ecc.
Abbonamenti Open Piscina e carnet 10 ingressi:
- il mese di sospensione degli abbonamenti Open Piscina sarà recuperato;
- i carnet 10 ingressi saranno utilizzabili dal momento della riapertura.
Corsi Fitness:
sono sospesi tutti i corsi collettivi. Saranno attivati a breve alcuni corsi in modalità on-line (seguirà
comunicazione specifica). Il periodo di sospensione sarà recuperato con prolungamento dei periodi di
attività.
Scuola Tennis e Corsi Adulti Tennis:
prosegue regolarmente la Scuola Tennis, considerata come attività di base di sport individuale priva di
contatto, secondo le modalità e le regole già previste.
In attesa di chiarimenti circa la possibilità di utilizzo della palestra polivalente, legata all’attività di base
sotto l’egida delle Federazioni Sportive Nazionali, le attività di Preparazione Fisica sono sospese per la
prossima settimana (seguiranno specifiche comunicazioni agli interessati).
Proseguono i corsi di tennis per adulti.
Tennis Soci:
è consentita la pratica del tennis secondo le regole già stabilite e comunicate in precedenza.
Equitazione:
proseguono regolarmente tutte le attività secondo le regole già previste.
Spogliatoi
resteranno accessibili gli spogliatoi del Fitness Point per consentire l’utilizzo a chi volesse svolgere attività
sportiva all’aperto. Le regole di utilizzo indicate di seguito sono valide per tutti gli spogliatoi del circolo.
È obbligatorio l’utilizzo della mascherina e non è consentito lasciare capi d’abbigliamento sugli attaccapanni
o sulle panche degli spogliatoi. Tutto il proprio materiale va riposto negli armadietti durante il periodo di
allenamento oppure custodito nella propria borsa da riporre negli appositi scaffali.
Non è più consentito l’utilizzo degli armadietti “a rotazione” e degli asciugacapelli che sono stati rimossi o
lo saranno a breve.
Bar/Ristorante:
la chiusura di Bar e Ristorante è prevista alle ore 18:00. È consentita la sosta ai tavoli per un massimo di
4 persone (derogabile in caso di nuclei composti da familiari conviventi).
Regole Generali:
restano valide le regole comunicate in precedenza:
- è obbligatorio sottoporsi al controllo della temperatura corporea all’ingresso al Circolo.
Non sarà consentito l’accesso se la temperatura rilevata dovesse essere superiore a 37,5°.
L’eventuale rifiuto sarà ritenuto impedimento per l’accesso.
- è obbligatorio l’uso della mascherina anche negli spazi all’aperto del Circolo, ove non possa essere
mantenuto il distanziamento tra persone non conviventi. L’obbligo di mascherina all’aperto non sussiste
solo nel corso di svolgimento dell’attività sportiva, purché si mantenga il necessario distanziamento, o nei
casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento da altre persone.
Ricordiamo inoltre che resta obbligatorio utilizzare la mascherina sempre e comunque negli spazi chiusi,
igienizzare spesso le mani e non creare assembramenti;
- è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, purché nel rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno 1 metro per le altre attività.
Sanificazione Ambienti
Prosegue la sanificazione di tutti i locali del circolo e degli impianti sportivi con l’utilizzo di macchine ad
ozono.

