
 

 

 

 

PREMESSA 

 

Fruit and Fitness assicura e garantisce le condizioni di salubrità̀ e sicurezza all’interno dei propri 

spazi nell’interesse prioritario di coniugare la tutela delle persone e degli ambienti con l’esercizio 

dell’attività̀ sportiva. 

 

Le attività̀ sono consentite solo nel rispetto delle condizioni espresse nel presente protocollo. 

L’eventuale violazione determina l’allontanamento immediato della persona e la conseguente 

sospensione temporanea della frequentazione. 

 

Visti i vari decreti-legge contenenti le “misure urgenti” in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da covid-19; 

considerate le norme igienico sanitarie strutturali ed organizzative relative alla piscina ed i locali 

annessi e connessi; 

preso atto delle indicazioni contenute nelle varie linee guida delle Federazioni 

si stabilisce 

 

IL PROTOCOLLO E LA REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 

COVID-19 DA MANTENERE ALL’INTERNO DEL CLUB 

 

Art.1 (Informazione) 

Fruit and Fitness deve restare luogo sicuro. Il mantenimento e la tutela di questa condizione 

sono riservati esclusivamente ai propri incaricati. Nessuno potrà̀ fare ingresso al circolo se non 

dopo aver ricevuto e letto il presente protocollo. Con l’ingresso si attesta, per i fatti concludenti, 

di averne compreso il contenuto, si manifesta la contestuale adesione alle regole ivi contenute e 

si assume l’impegno a comportarsi ed uniformarsi alle disposizioni impartite. In particolare: 

• lavarsi spesso le mani. 

• evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; • evitare 

abbracci e strette di mano; 

• mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

• praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie oppure schermarsi con l’interno del gomito); 

-roller e materassini sono per questo periodo strettamente personali e non possono essere 

lasciati in palestra.  

• evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività̀ sportiva; 

• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

• è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie 

come 

misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 



• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare in presenza di febbre (oltre 37.5°) o 

altri 

sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità̀ sanitaria; 

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere al 

circolo 

e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a 

rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i 

provvedimenti dell’Autorità̀ 

 impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità̀ sanitaria e di rimanere al proprio 

domicilio; 

• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il personale della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della attività̀ sportiva, avendo cura di 

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

  

Art.2 (Procedure di ingresso) 

•Il frequentatore dovrà prenotarsi sia per le lezioni sia per l’accesso alla sala pesi utilizzando il 

nostro sito www.fruitandfitness.info prenotazioni.  

 • Il frequentatore, prima dell’accesso sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea, 

tramite il termo scanner presente in reception, se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, 

non sarà consentito entrare. Le persone in tale condizione, nel rispetto delle indicazioni ricevute, 

saranno momentaneamente isolate e dovranno contattare nel più breve tempo possibile il 

proprio medico 

curante e seguire le sue indicazioni. L’ingresso è vietato alle persone sottoposte alla misura 

della quarantena 

• A seguito della misura della temperatura, sarà obbligatorio igienizzare le mani con gli appositi 

dispenser collocati all’ingresso della reception. 

• Passare il badge sul lettore e accedere al club, il badge personale consentirà al sistema di 

controllo di poter monitorare il numero di persone presenti nel club, per garantire la massima 

sicurezza. 

• Mantenere una distanza di 1,5 mt di distanza 

 

Art.3 (pulizia e sanificazione) 

Fruit and Fitness assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di tutti i locali, degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. Fruit and Fitness in ottemperanza alle 

indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può 

organizzare interventi particolari/periodici di pulizia. 

 

Art.4 (precauzioni igiene personale) 

È obbligatorio che le persone presenti in Fruit and Fitness adottino tutte le precauzioni igieniche, 

in particolare per le mani. La Fruit and Fitness mette a disposizione idonei mezzi detergenti per 

le mani ed è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 

Si raccomanda l’utilizzo della mascherina 

 

http://www.fruitandfitness.info/


Art.5 (dispositivi di protezione individuale) 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente 

Protocollo è fondamentale ed obbligatoria. Per questi motivi: 

 • le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità̀ a quanto previsto dalle indicazioni 

dell’Organizzazione mondiale della sanità. 

• data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità̀ di 

evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda 

alle indicazioni dall’autorità̀ sanitaria. 

 

 Art.6 (gestione spazi comuni) 

 L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei 

locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di 

sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 

 

Art.7 (prenotazioni sala pesi e lezioni) 

La Prenotazione della sala pesi e lezioni sarà da Voi effettuata utilizzando il nostro sito 

www.fruitandfitness.info prenotazioni sarà̀ così regolamentata: 

 • prenotazione lezioni a partire da h48 prima ed entro le tre ore dall’inizio della lezione.  

• durata della lezione massimo 50 min. per non accavallare i turni e dare il tempo ai frequentanti 

di uscire in sicurezza.  

• prenotazioni sala pesi, limitazioni al n° di prenotazione: 1 volta al giorno (tutti i soci devono 

averne la possibilità!) con margine di flessibilità̀ in caso di disponibilità̀. Ogni prenotazione 

assicurerà la possibilità di allenarsi per cinquanta minuti.  

• Dopo essersi allenati non si potrà̀ sostare all’interno della Fruit and Fitness 

 

 

Art.8 (Sospensione abbonamenti) 

Per il recupero dei mesi persi a causa dell’interruzione delle attività̀ dovuta all'emergenza COVID-

19 abbiamo già provveduto a congelare il vostro abbonamento. Il nostro settore commerciale è a 

vostra disposizione per illustrarvene le modalità̀ previo appuntamento al n° 3776769487 

 

Art.9 (Lezioni Private) 

Le lezioni private dovranno essere prenotate in segreteria previo appuntamento accordato con il 

proprio Trainer/Maestro al n° 3776769487 

 

 

Il presente regolamento elaborato al fine di ridurre il rischio di contagio da COVID-19, rimane 

aperto alle integrazioni che si renderanno necessarie. 

http://www.fruitandfitness.info/

