
 

WELLNESS - RIPARTIRE IN SICUREZZA 

Modalità di accesso all’impianto fino a nuove disposizioni 

 E’ obbligatoria la mascherina. 
 E' obbligatorio mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale 

di almeno un metro 
 Evitare abbracci e strette di mano 
 E’ obbligatorio procedere alla disinfezione delle mani con l'igienizzante posto 

in prossimità dell’ingresso. 
 Invitiamo a misurare la temperatura attraverso il Termoscanner 

 Non potranno accedere clienti privi dei dispositivi di protezione 
personale, né chiunque presenti sintomatologia influenzale. 

 per iscritti ai corsi e abbonati è necessario compilare il modulo di 

autocertificazione e consegnarlo in reception la prima volta che 
frequenti 

 Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri 
 Dovranno essere rispettate rigorosamente le nuove indicazioni del 

Regolamento dell’Impianto e la cartellonistica, qualora non accadesse il 

personale inviterà l’utente a lasciare la struttura. 
 Non sarà consentito sostare nella hall o negli spazi comuni. 

 Sarà possibile effettuare la prenotazione della SAUNA FINLANDESE E 
BAGNO TURCO direttamente in loco, ma l’accesso è condizionato alla 
capienza delle disponibiità effettive. 

 Potrà essere rilevata la temperatura corporea. 
 La mascherina sarà indossata in ogni ambiente dell’impianto 

RIMUOVERLA  SOLO PRIMA DELL’ENTRATA IN VASCA, IN SAUNA 
FINLANDESE, NEL BAGNO TURCO, SUL LETTINO, IN DOCCIA   

 Il personale vigilerà nei vari locali avendo diritto all’accesso in ogni momento 
e in ogni area dell’impianto, provvedendo al monitoraggio e alla dissuasione 
di ogni eventuale situazione di aggregazione o mancato distanziamento 

sociale. 
 E’ obbligatorio seguire i percorsi di accesso indicati da idonea 

segnaletica. 
 Gli indumenti non potranno restare appesi negli spogliatoi, sarà necessario 

riporli (vestiario e scarpe) nella propria borsa sportiva e la stessa dentro un 

sacchetto nell’armadietto. Riporre la proprie scarpe in sacchetti e non 
direttamente a contatto con la superficie dell’armadietto 

 Al fine della giornata tutto ciò che viene rinvenuto sarà cestinato 
 E' vietato consumare cibo negli spogliatoi 

IL PRESENTE REGOLAMENTO INTEGRA I VIGENTI REGOLAMENTI DEL 

CENTRO SPORTIVO SNEF LAMBRONE, INERENTI ALL'IGIENE E 
ALL'ORDINE PUBBLICO ESPOSTI NEL CENTRO O VISIBILI SUL SITO . 
CERTI DELLA VOSTRA COMPRENSIONE E DEL VOSTRO AIUTO PER SUPERARE 
QUESTO PERIODO DI EMERGENZA         E PER  CONTINUARE A SVOLGERE 

L’ATTIVITA’ SPORTIVA, NEL CENTRO IN SICUREZZA 

 


