
VADEMECUM 
• Gli atleti/e minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore 

 
• Prima di ogni seduta di allenamento ogni atleta dovrà firmare 

un’autocertificazione (se minorenne firmerà il genitore 
accompagnatore) e prima di entrare in palestra verrà rilevata la 
temperatura corporea. 
 

• Per entrare e uscire dalla palestra bisogna seguire con attenzione i 
percorsi indicati, senza incrociare ENTRATA e USCITA. 
 

• All’entrata e all’uscita della palestra bisogna utilizzare l’apposito 
dispenser e igienizzare le mani con la soluzione idroalcolica. 
 

• ARRIVO: Le atlete/i dovranno indossare la mascherina e i guanti 
monouso. 

• USCITA: Le atlete/i dovranno indossare la mascherina e un ALTRO 
paio di guanti monouso 
 

• Durante l’esercizio fisico sarà possibile non utilizzare la mascherina, 
mantenendo la distanza di sicurezza segnalata dagli allenatori. In 
questo caso la mascherina, insieme ai guanti monouso, dovrà 
essere riposta nella propria borsa 
 

• Bisogna sempre mantenere la distanza di sicurezza interpersonale, 
sia nei momenti di pausa sia durante gli esercizi, tra atleti e rispetto 
agli allenatori. 
 

• Gli spogliatoi non saranno utilizzabili. Gli atleti dovranno venire già in 
tenuta da allenamento e le scarpe da ginnastica andranno indossate 
prima di entrare in palestra e non a casa. Dovranno avere la borsa o 
zaino personale con tutto l’occorrente. Ogni oggetto personale dovrà 
essere riposto all’interno dello zaino. 
 

• E’ necessario portare un asciugamano personale per asciugare il 
viso in caso di sudorazione. 
 



• Gli eventuali fazzoletti di carta non vanno assolutamente lasciati in 
giro, ma vanno messi nello zainetto/borsa personale appena usati. 
 

• Non è ammesso consumare nessun tipo di cibo in palestra durante 
allenamenti (compresi snack, gomme, caramelle). 
 

• Durante il cambio di calzature bisogna utilizzare le panche 
seguendo le apposite segnalazioni, mantenendo ognuno lo stesso 
posto e rispettando le distanze di sicurezza. Al termine di ogni turno 
di allenamento le postazioni saranno sanificate. 
 

• Non bisogna toccare nulla degli oggetti presenti in palestra (per 
fortuna non c’è bisogno di attrezzi…), se non ciò che è strettamente 
necessario. 
 

• Solo gli allenatori presenti possono gestire impianto quadro luci e 
ogni altra attrezzatura elettrica/elettronica. 
 

• Il WC non sarà utilizzabile, se non in casi di estrema necessità. 
 

• E’ vietato lo scambio di QUALSIASI OGGETTO PERSONALE 
(compreso passaggi di tablet, cellulari, cuffiette, orologi etc. etc.). 
 

• E’ vietato lo scambio di borracce, bottigliette, fazzoletti. Sono tutti di 
utilizzo TASSATIVAMENTE PERSONALE. 
 

• PS: attenzione all’acqua, portarsi sempre la propria borraccia da 
casa perché il bar sarà chiuso. 
 

• Qualsiasi oggetto lasciato in palestra non potrà essere recuperato: 
verrà rimosso e finirà nei RIFIUTI. 
 

• I genitori possono usufruire del giardino della struttura, mantenendo 
le distanze di sicurezza interpersonali. Si ricorda, comunque, che il 
BAR è chiuso ed è tassativamente vietata qualsiasi forma di 
assembramento. 
 



• Bisogna rispettare l’orario di entrata e di uscita per ogni turno di 
allenamento. 
 
o NB. GLI ALLENATORI PRESENTI AVRANNO L’OBBLIGO DI 

SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE DAGLI ALLENAMENTI 
CHIUNQUE NON RISPETTI LE REGOLE. 


