
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARTISTICA DANZA AZZURRA.

REGOLAMENTO E NORME DI SICUREZZA ANNO 2021/2022

 ACCESSO ALLA SALA A NUMERO CHIUSO
1- Solo chi frequenta le lezioni può accedere alla sede.
2- Misurazione della temperatura e se supera i 37,5 gradi oppure sono presenti

quali tosse, raffreddore, sintomi gastrointestinali, disturbi dell’olfatto o del gusto,
ti invitiamo a rimanere a casa, in quanto non ti sarà in ogni caso concesso di
accedere alla struttura.

1- Recati presso la sede già vestito per l’attività fisica, munito di mascherina, borraccia
personale, calze o scarpe previste esclusivamente per l’attività fisica, asciugamano e
attrezzi personali relativi ai corsi che li prevedono.

2- Rispetta gli orari della lezione per evitare la sovrapposizione con gli utenti in uscita e
per evitare attese troppo lunghe.

3- Accedi indossando la mascherina, cambia o togli le scarpe e riponi tutti i tuoi effetti
personali all’interno della tua borsa, mascherina compresa, poi igienizza le mani presso
l’apposito erogatore. È vietato scambiarsi effetti personali di qualsiasi tipo, quali
cellulari, mascherine, borracce, indumenti ecc..

4- Ricordati di mantenere la distanza interpersonale di un metro fuori dalla sala, inentrata
e uscita, e di due metri durante l’attività fisica.

5- Nel caso avessi bisogno di rientrare nella sala, è richiesto di sanificare nuovamente le
mani.

6- Se si utilizzano attrezzi igienizzare le mani e l'attrezzo

 INDICAZIONI IMPORTANTI
1- La mascherina va indossata sempre, ad eccezione del momento in cui si effettua

l’attività fisica.
2- I servizi igienici saranno accessibili in casi di urgenza.

spogliatoi sono utilizzabili contemporaneamente da un numero contingentato di
persone.

3- Gli armadietti non sono utilizzabili.
4- Le docce non sono utilizzabili.
5- Gli accompagnatori potranno accedere all’area della segreteria uno alla volta

indossando la mascherina e mantenendo la distanza di sicurezza, per effettuare le
operazioni di iscrizione, pagamento e per ricevere informazioni.

6- Sarà possibile l’accesso di un accompagnatore esclusivamente per gli allievi tra i 3 e i 5
anni, per le operazioni di cambio delle scarpe dell’allievo.



 INDICAZIONI GENERALI
1- Inserire il silenzioso al cellulare e farne un uso coscienzioso al’interno delle sedi.
2- È vietato consumare cibi all’interno della struttura.
3- È obbligatorio gettare negli appositi contenitori rifiuti.
4- È obbligatorio l’acquisto dell’abbigliamento indicato dall’insegnante.
5- È richiesto un contributo obbligatorio per la partecipazione a saggi, eventuali rassegne

e gare per gli affiliati che vi partecipano.

È OBBLIGATORIO COMPILARE PREVENTIVAMENTE IL MODULO DI
AUTOCERTIFICAZIONE/SCHEDA DI VALUTAZIONE “INFEZIONI VIE
RESPIRATORIE, RISCHIO SARS-COVID” PRELIMINARE ALLA FREQUENTAZIONE
DEI CORSI.

A PARTIRE DA 6 AGOSTO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ E’ CONSENTITA A
CONDIZIONE CHE L’INTERESSATO SIA MUNITO DI UNA DELLE CERTFICAZIONI
VERDI (GREEN PASS).

TROVERETE AMBIENTI SANIFICATI E ARIEGGIATI AD OGNI CAMBIO DI LEZIONE.

LA DIREZIONE NON RISPONDE DI EVENTUALI FURTI E DANNI ALL’INTERNO
DELLE PROPRIE SEDI.

Ringraziamo anticipatamente per la collaborazione.

La Direzione.
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