
     
 
 
 
 
 
 
  

RIPRESA ATTIVITA’ DI PALESTRA DOPO PANDEMIA da SARS-COVID 2 
REGOLAMENTO OPERATIVO per GENITORI/ACCOMPAGNATORI 

 
Gentilissime famiglie, CI SIAMO! Con grande gioia riapriamo la nostra palestra e lo facciamo 
seguendo tutte le nome igieniche e comportamentali possibili affinché l’attività si svolga in assoluta 
SICUREZZA. L’impegno richiesto è grande, per tutti diverso dal solito e per questo chiediamo anche 
a voi la massima collaborazione. Soltanto così, INSIEME, possiamo farcela! 
 

1. Entrata e uscita Si entra dall’entrata principale, uno alla volta e distanziati. L’istruttore 
prenderà in consegna vostro figlio per la procedura di accoglienza. La riconsegna avverrà a fine 
sessione con l’uscita dalla porta sul retro. I percorsi saranno opportunamente indicati. Si 
raccomanda di evitare l’affollamento davanti alla porta in attesa dell’entrata atleta. 

2. Permanenza Gli accompagnatori non potranno accedere, assistere alle lezioni né sostare 
all’interno dei locali.  

3. Orari Portate i vostri ragazzi in palestra 10 minuti prima dell’inizio dell’allenamento con 
l’autocertificazione giornaliera già compilata, così da agevolare le procedure di accoglienza. 
Ricordo che, al termine della citata procedura, la porta di ingresso rimarrà chiusa. 

4. Documentazione Oltre alla menzionata autocertificazione occorre avere il certificato medico 
in corso di validità come normalmente avveniva già da prima. In assenza gli atleti non saranno 
ammessi all’allenamento fino al rinnovo del certificato medico. 

5. Comunicazioni Preferire per quanto possibile le comunicazioni tramite i canali istituzionali 
quali mail, telefono o WhatsApp. Anche gli operatori di segreteria avranno presenza ridotta 
lavorando preferibilmente in smart working da remoto. 

6. Accesso L’accesso all’interno del complesso sportivo per operazioni di segreteria, colloquio con 
istruttori o altro, sarà concordato soltanto su appuntamento e solo se strettamente necessario, 
dopo aver espletato le operazioni di accoglienza ovvero misurazione della temperatura 
corporea e igienizzazione delle mani, utilizzando copri scarpe monouso e con l’utilizzo di 
mascherina a protezione oronasale personalmente reperita, cercando di limitare al minimo li 
tempo di permanenza e mantenendo in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di 
almeno 1 metro con chiunque durante la visita accordata. 

7. Pagamenti Per quanto esposto e per quanto possibile, sarà preferito il pagamento delle quote 
dovute tramite bonifico o carta di credito registrandosi al sito GAEV dei pagamenti. 

8. Informativa Il presente decalogo integra e completa il regolamento consegnato ai vostri atleti 
che vi invitiamo caldamente a consultare e, se necessario, rendere loro comprensibile. 

9. Vigilanza Gli istruttori e assistenti hanno responsabilità di vigilanza, sono stati formati e 
autorizzati a far rispettare tutte le norme igieniche/comportamentali previste dal protocollo e 
linee guida emanate dalla FGI ed elaborate nel piano operativo straordinario predisposto da 
GAEV che sarà consultabile sul nostro sito web. Laddove necessario prenderanno i 
provvedimenti più pertinenti affinché tutto si svolga in armonia e assoluta sicurezza per le 
persone, strutture e ambienti. 

 
È un contesto complesso, nuovo per tutti e naturalmente ci auguriamo di tornare al più presto ad 
una situazione di normalità. Raccomandiamo e sollecitiamo il rispetto delle norme igieniche e 
comportamentali, ormai note a tutti, emanate dal ministero della sanità che saranno comunque 
affisse in palestra. Rimaniamo a disposizione per dubbi e chiarimenti. 
Grazie. 
 

Lo staff GAEV Asd 


