
LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO

9:00 kangoo kangoo 09:00 sala 1 yoga

09:00 sala 2 tonificazione tonificazione 10:30 sala 3 trx

10:00 sala 2 rebound rebound tabata 13:00 sala 1 rebound functional kangoo functional rebound

11:00 sala 1 tone tone 16:00 sala 3 postural postural

18:05 sala 1 cross training extreme cross training extreme step 17:00 sala 1 muscle muscle muscle

18:05 sala 2 kangoo 18:00 sala 3 trx trx

19:05 sala 1 push push push 18:00 sala 2 rebound pilates pilates rebound

19:05 sala 1 rebound rebound 19:00 sala 3 cali cali cali

19:00 sala 2 abdominal abdominal 19.00 sala 2 abdominal abdominal

20:10 sala 1 H I I T  H I I T  20:00 sala 1 yoga yoga

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO p.t.

9:00 group cycling group cycling group cycling entrata/uscita max 40 persone 1 persona lun- ven 8.30 22.30

13.00 group cycling group cycling 8.30-10.00 1 gruppo si sab 8.30 13.00

 19.05 group cycling group cycling group cycling group cycling group cycling 10.00-10.15 dom

10.15 -12.00 2 gruppo si

12.00-12.30

12.30-14.00 3 gruppo no

14.00-15.30 4 gruppo si

15.30-16.00

16.00-17.30 5 gruppo no

17.30-19.00 6 gruppo no

19.00-19.15

19.15-20.45 7 gruppo si

20.45-22.30 8 gruppo si

complesso di procedimenti atti a rendere sani ambienti e superfici mediante 

pulizia e/o disinfezione e/o eseguito da personale autorizzato mediante il 

controllo del miglioramento delle condizioni del microclima, temperatura, l'umidità 

e la ventilazione, l' illuminazione e il rumore.

sanificazione                                        

(a cura di personale autorizzato ed 

effettuata indossando DPI previsti)

dispositivo atto a contenere i droplets non protegge in entrata ma progtegge gli 

altri. l'altleta deve arrivare in palestra indossandola e deve toglierla solo durante 

l'attività mantenendo la distanza prevista tra le persone, poi deve indossarla fino 

all'uscita dalla palestra.

mascherina chirurgica                            

(obbligo per socio atleta e istruttori 

tranne durante allenamento)

disinfezione wc 

accesso alle docce in modo contingentato a distanza di 2 metri - disinfettare sempre  il wc dopo l'uso

 Orario Corsi Group Cycling 50 minuti - prenotazione obbligatoria

al termine dell'attività l'atleta effettua la disinfezione accurata degli attrezzi 

accesso allo  spogliatoio con mascherina indossata tranne che per il tempo della doccia
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 Orario Corsi OUTDOOR 50 minuti - prenotazione obbligatoria    Orario  Corsi  INDOOR 50 minuti - prenotazione obbligatoria

tempo di permanenza in sala pesi max 1h20' -  lezioni integrazione allenamento personal tr 1h

si svolgono nel piazzale - se condimeteo avverse si svolge nella sala indicata di fianco all'orario

apertura-chiusura

 e indossa la mascherina in  tutti i transiti da e verso gli spogliatoi

procedimento atto a rendere sana una superficie di pertinenza rendendo inattivi i 

microrganismi patogeni tramite l'uso meccanico di carta e  disinfettanti come da 

dpcm (prodotti derivati da etanolo, cloro 0,1 %)

pulizia ( a cura di tutti)
procedimento atto a rimozione di polvere, materiale non desiderato da superfici 

ambienti,superfici.

disinfezione                                               

(a cura del socio e del personale)

disinfezione sala pesi a 100 gradi

chiuso

impianto di climatizzazione modificato ai sensi delle linee guida anti covid sul microclima

orari palestra

si svolgono indoor a causa di orari troppo soleggiati o per motivi logistici

#ognunoproteggetutti  - attenzione al significato di queste pratiche

turni sala pesi a prenotazione

orari ingressi in sala pesi

disinfezione wc 

disinfezione sala pesi a 100 gradi

accesso contingentato prenotazione obbligatoria fino a nuove disposizioni da dpcm

accesso contingentato agli spogliatoi max 20 persone a distanza di 1 metro  - tempo  massimo  15 minuti


