Per poter usufruire dei nostri servizi, dovrà obbligatoriamente compilare e inviare via e-mail all’indirizzo
segreteria@sanleonemagnosport.eu i seguen< moduli:
•

Autodichiarazione stato di salute COVID-19, che a?es<:
o di non essere stato aﬀe?o da COVID-19 o di essere guari< (in questo caso occorre presentare anche
documentazione della ASL di appartenenza che a?es< l’avvenuta guarigione)
o di non essere so?oposto a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie
o di non essere stato a conta?o, negli ul<mi 15 giorni, con mala< o sospeO COVID-19

•

Autodichiarazione di presa visione delle accurate indicazioni comportamentali

Aﬃnché si possano riprendere le aOvità in totale sicurezza, la informiamo sulle norme comportamentali da ado?are
durante la permanenza nel Centro Spor<vo.

Cosa fare all’interno del Centro spor>vo
Zone comuni:
• So?oporsi alla misurazione della temperatura corporea all’ingresso
• Indossare la mascherina sino all’accesso in vasca, riporla in saccheO monouso ed indossarla nuovamente al
termine dell’aOvità in acqua
• Rispe?are la segnale<ca a terra
• Rispe?are la distanza interpersonale di almeno 1 metro nei momen< in cui non si pra<ca aOvità spor<va e di
almeno 2 metri durante l’aOvità ﬁsica
• È preferibile arrivare con il costume o indumen< spor<vi ( tuta, kimono, pantaloncini ecc.) già indossa<
• Non stazionare sulle panchine, divani, balconate, sedie e non mangiare nei locali del Centro Spor<vo
Spogliatoio:
• Tra?amento delle mani con disinfe?ante all’ingresso e all’uscita
• Indossare i copri scarpe obbligatoriamente
• Riporre gli indumen< e le calzature, opportunamente prote?e da saccheO monouso, negli armadieO,
all’interno della propria borsa personale
• Fare la doccia saponata prima di entrare in vasca
• Accedere in vasca tramite i passaggi obbliga<
• Restare in doccia per un massimo di 2 minu<
• U<lizzare i servizi igienici prima di entrare in vasca
Per quanto riguarda la densità di aﬀollamento verranno scagliona< ingressi in base allo spazio disponibile.
L’emergenza Covid-19 ha avuto un impa?o signiﬁca<vo sulla nostra vita e sul nostro lavoro. La condizione indicata per
superare questo periodo è quella di evitare il conta?o dire?o tra le persone.
Ringraziamo tuO per la collaborazione e ricordiamo di essere a disposizione per eventuali necessità e chiarimen<
tramite i canali di supporto e-mail, telefonici e sito web.

