Gentili Clienti,
Siamo felici di comunicarVi la nostra riapertura che avverrà il 1° giugno, con orario
regolare.
In questo momento difficile per tutti Il Villa Bonelli Sporting Center si sta preparando
con molta attenzione per attuare tutte le precauzioni e misure di prevenzione
necessarie ad evitare il diffondersi del contagio da Covid 19 tra le persone.
Questo comporta svariate ed onerose incombenze procedurali ed anche una modifica
del regolamento di accesso e frequentazione del nostro Centro Sportivo.
Tornare ad essere operativi, per essere vicini a voi e per prenderci di nuovo cura del
vostro benessere, per noi è molto importante. Emerge che la salute dei nostri clienti
in questo momento deve essere la nostra priorità e a tal fine attueremo i protocolli
più rigidi e rigorosi. Al fine di garantire la massima sicurezza abbiamo deciso di
riaprire il centro sportivo Lunedì 1^ Giugno.
Nel rispetto dei provvedimenti governativi nazionali, regionali e dei singoli protocolli
emanati dalle Federazioni Sportive, il nostro centro sportivo
adotterà un nuovo
planning in modo da corrispondere ai nuovi rigidi protocolli sanitari.
Per attuare questi protocolli ci appelliamo al senso di responsabilità e alla
cooperazione di tutti gli iscritti. Per avere ulteriori informazioni potrete iscrivervi al
canale telegram https://t.me/villabonellisport
Per accedere al centro sportivo è d’obbligo innanzitutto :
1 Compilare il modulo di autodichiarazione ai sensi degli ARTT. 46 E 47 D.P.R.
N. 445/2000.
Questo sarà disponibile sul nostro sito www.villabonellisport.it e dovrà essere
stampato e compilato prima di accedere al centro sportivo.
2 Accertarsi di aver consegnato alla nostra segreteria all’atto dell’iscrizione il
Certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica. Qualora non lo
avesse fatto dovrà essere inviato via mail prima di accedere al centro sportivo
all’indirizzo info@villabonellisport.it. Non sarà consentito l’accesso a chi non è in
possesso del certificato medico in corso di validità.

All’interno della struttura è obbligatorio attenersi alle seguenti pratiche
igieniche:














lavarsi frequentemente le mani, anche attraverso gli appositi dispenser di gel
disinfettanti predisposti all’interno del centro sportivo;
mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1 metro e di 2 metri
durante l’attività fisica.
non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
starnutire e/o tossire in un fazzoletto o se non lo si ha a disposizione nella
piega interna del gomito;
non lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti personali. Questi
dovranno essere riposti in zaini o borse che dovranno essere posizionati sul
ripiano superiore della panca. L’uso degli armadietti non sarà consentito;
bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati
(ben sigillati);
disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti,
attrezzi, ecc.);
è consigliato arrivare nel centro sportivo già vestiti adeguatamente alla
attività da svolgere e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti
potenzialmente infetti;
utilizzare per entrare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a
questo scopo;
di non toccare oggetti e segnaletica fissa;
munirsi, in ogni caso, di gel igienizzante personale.

Inoltre, al fine di ridurre ogni possibile rischio di contagio il cliente dovrà
prendere atto e accettare senza condizione alcuna che:







Verrà predisposto un programma delle attività esclusivamente pianificato (con
prenotazione o a numero chiuso), in modo da evitare condizioni di
assembramento e aggregazioni.( Per facilitare le prenotazioni delle lezioni
stiamo predisponendo una app dedicata)
Verrà mantenuto l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni e che
eventualmente i dati potranno essere trasmessi alle Autorità Sanitarie.
Sarà rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di
temperatura > 37,5 °C.
Saranno organizzati gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le
distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedendo postazioni d’uso
alternate), anche regolamentando l’accesso agli stessi.
Saranno regolamentati i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, il
posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di
garantire la distanza di sicurezza di almeno 1 metro per le persone mentre







non svolgono attività fisica e di almeno 2 metri durante l’attività fisica (con
particolare attenzione a quella intensa).
Gli attrezzi e le macchine che per qualsiasi motivo non possono essere
disinfettati non devono essere usati.
Gli attrezzi possano essere igienizzati in autonomia dal singolo utente dopo
l’utilizzo con kit igienizzanti messi disposizione.
E’ d’obbligo Indossare la mascherina sempre fatta eccezione durante l’attività
fisica.
Non è consentito l’uso dei phon messi a disposizione dal centro senza i
guanti personali . In alternativa si potrà portare il proprio phon.
L’orario e il calendario di apertura del Centro Sportivo potranno essere
modificati ad insindacabile discrezione della Direzione, al fine del rispetto dei
protocolli sanitari.

Siamo consapevoli che questi obblighi dati dalle normative di legge possano impattare
su molti aspetti nella nostra vita sociale nel club.
Tuttavia se ognuno di noi farà la sua parte,
presto torneremo alla normalità.
Siamo felici di accoglierVi al Villa Bonelli S.C.
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