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REGOLAMENTO ISCRITTI 

Scopo del presente protocollo è quello di prevenire il contagio del COVID-19 nell’ambito della palestra, a 

tutela della nostra salute, onde contenere il rischio anche nei confronti di chi ci aspetta a casa. 

E’ pertanto necessario, al fine di evitare di contrarre il virus e/o di propagarne la diffusione, che ogni utente 

si comporti: 

a. come se ogni persona che ha di fronte fosse contagiata; 

b. come se egli stesso fosse contagioso nei confronti delle altre persone presenti all’interno 

della palestra. 

Le dinamiche di utilizzo della palestra sono cambiate e dovremo adattarci TUTTI.  

Se hai sintomi influenzali non recarti al pronto soccorso ma chiama il tuo medico curante, NON presentarti 

in alcun modo in palestra. 

1- PUOI accedere ai servizi di SP40 SOLO SE:  

a. hai un certificato medico per l’attività fisica non agonistica in corso di validità e regolarmente 

consegnato a SP40 

b. se sei regolarmente iscritto a SP40  

c. se sei in regola con la quota associativa 2020 

d. sei munito di dispositivi di sicurezza personale (mascherina e guanti) 

2- NON ti recare a SP40 se: 

a. hai notizi di essere positivo all’infezione COVID-19: 

b. manifesti sintomi del COVID-19, ivi inclusa temperatura corporea maggiore o uguale a 37.5 

°C; 

c. hai avuto contatti da meno di 14 giorni con persone positive all’infezione COVID-19 oppure 

con persone che hanno manifestato sintomi correlati alla predetta infezione. 
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MODALITA’ DI ACCESSO: 

3- L’unico modo per accedere a SP40 è prenotarsi attraverso APP    

4- Per qualsiasi problema, chiedere informazioni o ricevere assistenza utilizzai contatti di SP40: 

a. WhatsApp:     +39 351 844 3008 

b. Fisso:    02/21067219 

c. Mail:     info@sp40fitness.com 

 

5- Chiunque non sia prenotato non sarà accettato; 

6- La cancellazione della prenotazione può avvenire fino a 3 ore prima della classe, dopo 2 

appuntamenti saltati verrà sottratto un giorno dalla durata del abbonamento. Ogni successivo 

appuntamento saltato comporterà la sottrazione di un giorno dalla durata dell’abbonamento. 

7- Non sarà consentito l’accesso al centro ad animali, bambini o altri accompagnatori; 

8- Bisogna arrivare in palestra già cambiati e pronti per l’allenamento; 

9- L’allenamento ha la durata di 1 ora, al giorno, senza eccezioni; 

10- Arriva 10 minuti prima del tuo orario di prenotazione, qualsiasi ritardo NON potrà, in alcun modo, 

essere recuperato! 

11- Per favore, favorisci e dai la precedenza a chi sta uscendo dal centro; 

12- Entra in palestra con indosso la mascherina coprendo naso e bocca; 

13- Appena entrati in palestra bisognerà farsi misurare la temperatura corporea al desk della reception; 

14- Secondo l’ORDINANZA N. 555 Del 29/05/2020 del Presidente della Lombardia dal 1/5/20 al 14/6/20 verrà 

tenuto un registro degli accessi al centro. Firma la liberatoria sulla privacy presente in reception. 

15- Prima di toccare qualsiasi cosa igienizza le mani con l’apposito gel; 

16- Cambiati le scarpe in ingresso, prima di accedere al corridoio. 

a. Riponi le scarpe da esterno in un sacchetto dedicato solo a quelle; 

b. Le scarpe da interno dovranno avere un sacchetto pulito e dedicato; 

c. Le scarpe da allenamento devono avere la suola pulita ed essere utilizzate SOLO per 

l’allenamento in palestra; 

d. Lascia le scarpe da esterno nello spogliatoio senza sostare in prossimità delle porte di 

ingresso; 
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17- Non è consentito l’uso degli spogliatoi a meno che non si abbia bisogno dei servizi igienici, disinfettati 

le mani prima di toccare i servizi; 

18- Se utilizzi i servizi igienici segui il protocollo di igienizzazione degli stessi dopo l’uso (appeso sulle 

porte e negli spogliatoi); 

19- Non sono consentite né docce, né detersione personale ai lavandini: nelle condizioni in cui si termina 

l’allenamento personale, si deve lasciare la palestra; 

20- Non ti soffermare troppo nei punti di passaggio, se vuoi parlare con qualcuno aspetta di uscire dalla 

palestra mantenendo sempre la distanza minima di sicurezza (1mt) e la mascherina; 

21- Tieni indosso la mascherina coprendo bocca e naso mentre ti sposti tra gli ambienti della palestra; 

22- Mantieni la distanza di almeno 2 mt da chi, come te, si sta allenando; 

23- Gli istruttori ci sono e ti possono aiutare a scegliere il percorso migliore per allenarti senza sovrapporti 

ad altri utenti; 

24- IGIENIZZA TUTTO QUELLO CHE UTILIZZI. TUTTO! 

25- Se lo ritieni necessario portati un materassino da casa che sarà tuo e personale. Non sarà più 

consentito l’utilizzo dei materassini forniti da SP40; 

26- Sarà obbligatorio l’uso del asciugamano personale, per distanziare il proprio corpo dalle superfici 

comuni, per tutta la durata dell’allenamento; 

27- Non sarà consentito lasciare effetti personali, a meno che non siano contenuti in sacchetti di plastica 

chiusi, negli spogliatoi. Pertanto organizzare borse o sacchette di piccole dimensioni da tenere con 

se durante l’allenamento; 

28- Non sarà possibile lasciare nessun oggetto di qualsiasi valore o natura nell’ufficio della reception; 

29- Disinfettatevi sempre le mani prima di toccare qualunque cosa; 

30- L’uso della mascherina non è obbligatorio ma è bene tenerla indosso e sollevarla a coprire naso e 

bocca in caso di avvicinamento a minima distanza di sicurezza (1 mt).  

31- L’uso dei guanti non è obbligatorio ma è bene indossarli in caso si toccassero oggetti 

precedentemente utilizzati da terzi e non igienizzati. 

32- Non sarà possibile usare la magnesite comune poiché riconosciuto come mezzo di contagio; 

33- Rispetta le sopra citate regole di convivenza e sicurezza pena l’allontanamento immediato, 

temporaneo o definitivo dal centro. 
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Consapevoli del fatto che le suddette regole comportamentali sono rigide siamo anche fiduciosi che ognuno 

di voi possa capire che non sono emesse per limitare la nostra libertà ma per preservare la nostra salute e la 

nostra possibilità di continuare a stare insieme e allenarci. 

Tali regole comportamentali sono conformi alle linee guida fissate dalla Regione Lombardia e saranno vigenti 

dal 1/6/20 al 14/6/20 

 

La Direzione 


