
MODULO DI ACCETTAZIONE INFORMATIVA ANTI-COVID E REGOLAMENTO INTERNO 

➢ E’ vietato l’accesso in palestra se la misurazione della temperatura corporea supera i 37,5 C° così 

come se si presentano sintomi influenzali quali difficoltà respiratorie, tosse, raffreddore, diarrea, 

spossatezza e qualunque atteggiamento fisico che appaia differente dalla normalità. 

➢ All’arrivo, all’ingresso della palestra, verrà effettuata la misurazione della temperatura corporea 

con termometro a distanza. 

➢ E’ necessario rispettare con PUNTUALITA’ gli orari di allenamento di ingresso e uscita.  

➢ La struttura sarà dotata di dispenser di soluzione igienizzante per permettere l’igienizzazione delle 

mani prima di accedere agli ambienti palestra. 

➢ L’accesso alle sedute di allenamento è consentito solo dopo avere regolarizzato l’iscrizione e 

consegnato il certificato medico di “stato di buona salute” per attività NON AGONISTICA rilasciato 

dal proprio medico di famiglia. 

➢ Non è consentito consumare pasti all’interno della sala di allenamento e degli spogliatoi. 

➢ Per i genitori le cui figlie hanno un minimo grado di autonomia, si rende indispensabile evitare 

l’ingresso nei corridoi e negli spogliatoi; sarà garantita la sorveglianza da parte dello staff. 

➢ Gli eventuali accompagnatori (MAX 1 per allieva) potranno accedere indossando la mascherina e 

solo dopo avere compilato e firmato il foglio di presenza dove dovranno indicare il proprio numero 

di telefono e la dichiarazione anti-covid (necessaria ogni 14 giorni). 

➢ E’ vietato sostare nei corridoi e creare situazioni di assembramento. 

➢ Lo spogliatoio potrà essere utilizzato da parte delle allieve indossando la propria mascherina (per le 

bambine al di sopra dei 6 anni), rispettando le postazioni di distanziamento previste e per il tempo 

strettamente necessario al cambio delle calzature. Pertanto risulta necessario arrivare in palestra 

con la divisa di allenamento già indossata. 

➢ Tutti gli effetti personali ed indumenti dovranno essere riposti all’interno della propria borsa o di 

un bustone individuale da portare con sé. 

➢ Le allieve dovranno essere provviste di bottiglietta d’acqua, fazzoletti di carta, ciabattine. Tutti gli 

indumenti ed oggetti personali NON DEVONO ESSERE SCAMBIATI e dovranno essere rigorosamente 

SIGLATI con il cognome e nome dell’allieva. 

➢ Durante lo svolgimento dell’attività pratica non sarà necessario l’uso della mascherina (essendo 

garantita la distanza di sicurezza) che dovrà essere riposta in un’apposita custodia personale. 

➢ Durante le sedute di allenamento le allieve dovranno essere provviste di calzini di spugna/cotone 

e/o mezzepunte da utilizzare esclusivamente in palestra. 

➢ Le allieve dovranno essere provviste della dotazione individuale/personale dei piccoli attrezzi (fune, 

palla, nastro, cerchio) secondo le indicazioni disposte dalle istruttrici. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________ GENITORE (MADRE/PADRE) 

DELL’ALLIEVA__________________________________ DICHIARA DI AVERE LETTO E ACCETTATO LE 

SUINDICATE NORME DEL REGOLAMENTO INTERNO DELL’ASD RELEVE’ RITMICA BRINDISI 

DATA________________ 

 

                                                                                                                    FIRMA PER ACCETTAZIONE (leggibile) 


