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AVVISO AGLI UTENTI 
V.02/2020 

 
Al fine della prevenzione e del contrasto della diffusione del virus Covid-19 

 

SI RICORDANO I SEGUENTI OBBLIGHI 
 

• rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

• non fare ingresso e/o permanere presso l’impianto sportivo se sussistano le 
condizioni di pericolo per le quali le disposizioni normative impongono di rimanere al 
proprio domicilio e di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria (temperatura 
oltre 37,5°, altri sintomi influenzali, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti o provenienza da zone a rischio, ecc.); 

• durante la permanenza nella struttura, informare tempestivamente e 
responsabilmente circa la presenza di qualsiasi sintomo influenzale, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

 

• l’accesso agli impianti e ai servizi è contingentato e può avvenire solo previa 
prenotazione; 

 

• mantenere la distanza di sicurezza interpersonale (almeno 1 metro sempre, 2 
metri nei luoghi di attività), con particolare attenzione nelle aree comuni e 
quando si utilizzano spogliatoi e docce, rispettando i percorsi e gli spazi 
evidenziati dalla segnaletica; 

• utilizzare la mascherina negli spazi comuni e in ogni caso quando non sia 
possibile mantenere l’interdistanza di sicurezza; 

 

• evitare in ogni circostanza di formare assembramenti, sia all’interno della struttura 
che nel parcheggio e nelle aree pertinenziali; 

• lavare / igienizzare le mani frequentemente (sempre dopo aver toccato oggetti e/o 
superfici di uso condiviso); 

• evitare di toccarsi bocca, naso, occhi senza igienizzazione delle mani; 

• non condividere bottiglie, bicchieri, cibo, vestiario o altro; 
 

• disinfettare le attrezzature e ogni altro oggetto o superficie con cui si viene in 
contatto, nelle aree di attività e negli spogliatoi, utilizzando gli strumenti messi 
a disposizione; 

• negli spogliatoi, indumenti e altri oggetti devono essere messi in una borsa 
prima di essere riposti negli armadietti (non si possono lasciare indumenti e 
oggetti se non nelle borse che a loro volta vanno negli armadietti); 

• nelle aree di attività dovranno essere utilizzate calzature dedicate (non si 
possono utilizzare scarpe utilizzate anche all’esterno, vanno cambiate). 

 
 

LEGGERE CON ATTENZIONE 
 

LA MASSIMA COLLABORAZIONE DA PARTE DI OGNUNO 
CONTRIBUISCE ALLA SICUREZZA DI TUTTI 

 
GRAZIE !  

 


