
Fase 2 Covid-19: riapertura della palestra 
A seguito del dpcm del 17 maggio 2020, anche le palestre tornano operative 

 
ANNO SPORTIVO 2020/2021 REGOLAMENTO  PER  L’ACCESSO IN PALESTRA  : 

 

1. PALESTRA VIGILI DEL FUOCO COVID19  

Gestione accessi e spazi   

1. Il modello d’iscrizione e l’autocertificazione  sono scaricabili dal sito  
2. All’atto dell’iscrizione verrà consegnato l’IBAN della ASD di riferimento per l’eventuale  bonifico ( si 

può eventualmente all’atto dell’iscrizione pagare direttamente in segreteria )  
3. AUTODICHIARAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE  COVID19  devono essere firmati da un genitore. 

L’autocertificazione sarà  conservata  per 14 giorni. In caso di variazioni di sintomi riconducibili al 
Virus, si deve  comunicare tempestivamente. 

4. SENZA  QUESTA CERTIFICAZIONE  NON E’ CONSENTITO ENTRARE  
5. Per l’accesso in palestra bisogna indossare la mascherina, igienizzare le mani e mantenere il 

distanziamento di almeno 1 metro, consegnare l’autocertificazione, verrà misurata la temperatura 
e sarà consentito l’ingresso fino allo spogliatoio. Tutti gli oggetti personali, comprese le scarpe, 
devono essere riposti dentro una borsa personale. In palestra si accede con le ciabatte.  

6. L’ingresso in palestra è regolamentato dall’istruttore. 
7. Solo all’interno della palestra sarà consentito sfilare la mascherina che deve essere conservata in 

una busta personale. 
8. Durante la lezione è consentito utilizzare la propria borraccia che sarà collocata all’interno dello 

spazio di attività. 
9. Al termine della lezione, dopo aver indossato la mascherina e igienizzate le mani ed essersi recati 

nello spogliatoio, gli atleti dovranno abbandonare la palestra in maniera celere seguendo i percorsi 
indicati. 

10. Fuori dalla palestra i genitori attenderanno i propri figli. Si raccomanda la puntualità. 
11. Non è consentito anticipare l’entrata in palestra per consentire l’igienizzazione dei locali.  
12. L’ingresso dei genitori negli spogliatoi è consentito solo per accompagnare i bambini al di sotto dei 

6 anni. 
13. Al fine di evitare assembramenti l’ingresso è regolamentato dal responsabile Covid, pertanto, si 

invitano gli atleti a giungere in palestra con abbigliamento ginnico( tuta e body) 

 
All’interno della struttura troverete tutte le raccomandazioni  di sicurezza da 
seguire  
 
 


