
Vademecum per l’accesso alla palestra Gymnasium Gioy  

a partire da lunedì 8 Giugno 2020 

 

 

a. Possono partecipare agli allenamenti tutti i ginnasti in regola con la certificazione medica in corso di 

validità.  

b. Ogni ragazzo deve inoltre presentare l’autocertificazione specifica Covid-19 (in allegato) 

c. L’ingresso alla palestra è consentito dal lato dell’ascensore. In ascensore possono entrare massimo 2 

persone (si ricorda che fino a 12 anni i ragazzi devono essere accompagnati) oppure dalle scale 

adiacenti lo scivolo dei garage. L’uscita dalla palestra è consentita esclusivamente dalla scala del lato 

opposto.  

d. I genitori che volessero accedere alla palestra (per accompagnare i ragazzi o accedere ai servizi di 

segreteria), dovranno compiere lo stesso tragitto (ingresso da ascensore e uscita al lato opposto) e 

svolgere i necessari controlli/sanificazione. Salvo esigenze particolari, si consiglia di accompagnare e 

attendere i ragazzi al di fuori della palestra.  

e. Si potrà accedere alla palestra esclusivamente nell’orario indicato 10 minuti prima dell’inizio della 

lezione (ad esempio alle 16.50 per le lezioni delle 17.00) per consentire la verifica della temperatura 

e la sanificazione. Non sarà più possibile accedere alla palestra oltre tale orario. 

f. Tutte le lezioni dureranno 50 minuti per consentire lo svolgimento delle azioni di sanificazione e gli 

avvicendamenti dei gruppi in sicurezza come da protocollo.  

g. E’ possibile accedere velocemente agli spogliatoi, con il copri scarpe che sarà fornito all’ingresso, per 

lasciare scarpe e borsa (chiusa e contenente tutti i propri effetti), niente deve essere lasciato fuori dalla 

borsa. Al termine dell’allenamento è necessario ritirare velocemente i propri effetti e lasciare la 

palestra in pochi minuti. Non è permessa la doccia al termine dell’allenamento. 

h. Prima di entrare in palestra è necessario igienizzare le mani presso uno dei dispenser a disposizione. 

i. I ginnasti dovranno portare un asciugamano o un telo da stendere sulle strisce per i lavori a terra – si 

prega di scrivere il nome sull’asciugamano e riportarlo a casa al termine dell’allenamento. Gli 

asciugamani trovati fuori posto verranno rimossi e buttati per motivi sanitari.  

j. Ciascun ginnasta dovrà avere la propria borraccia personale con nome scritto sopra, chi acquisterà 

l’acqua dal distributore dovrà scrivere il proprio nome sulla bottiglia (sarà disponibile un pennarello) 

k. Ciascun ginnasta dovrà fare attenzione al mantenimento del distanziamento durante tutto lo 

svolgimento dell’allenamento e nelle fasi prima e dopo dello stesso.  

l. E’ severamente vietato l’utilizzo del cellulare in palestra. 

m. E’ assolutamente vietato mangiare in palestra e nelle zone spogliatoio e ingresso  

 


