
Portiamo alla vostra attenzione alcune norme di comportamento che dovranno essere seguite da tutti. 
 
L’ACCESSO ALLA STRUTTURA VERRA’ CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE  NEL 
RISPETTO DELLE SEGUENTI REGOLE DI COMPORTAMENTO: 
 

1. E’ obbligatorio essere in possesso di regolare certificato medico. 

 

2. E’ obbligatorio prendere appuntamento per allenarsi. 

 

3. E' obbligatorio disinfettare le mani, con l'igienizzante fornito dalla palestra, prima di entrare in struttura. 

 

4. E' obbligatorio portare delle scarpe pulite per l'allenamento da indossare prima di entrare in palestra. 

 

5. E' obbligatorio portare un asciugamano pulito da stendere su ogni superficie degli attrezzi e delle strutture della 
palestra in contatto con il proprio corpo (facendo attenzione a stendere sempre la stessa faccia dell’asciugamano). 
 

6. E' consigliato portare un tappetino personale per fare gli esercizi. 

 

7. E' obbligatorio pulire e disinfettare, con il materiale messo a disposizione dalla palestra, i macchinari e le 
attrezzature  dopo averli utilizzati. 
 

8. E' obbligatorio pulire a fondo l'attrezzatura personale da allenamento (guanti, bende, elastici, ...). 

 

9. E' obbligatorio indossare la mascherina, durante gli spostamenti all’ interno della struttura, prima e dopo 
l'allenamento, ma non durante. 
 

10. E' obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza minima di 1 metro negli spazi comuni e di 2 metri durante 
l’allenamento. 
 

11. E' consentito l'uso degli spogliatoi. 

Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli 
appositi armadietti, possibilmente personali, poiche’ non e’ consentito l’uso promiscuo. 

 

La Overload Gym dichiara: 
 

1. Di aver sanificato tutti gli ambienti, i macchinari e le attrezzature come da certificazione. 
 

2. Di aver stabilito orari di entrata ed uscita diversi, in modo che i due flussi non si incontrino mai.  

 

3. Di utilizzare gel igienizzante per le mani e prodotti decontaminanti per la detersione di luoghi e attrezzi secondo 
quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 5443 del 22/02/2020. 
 

4. Di procedere a tale detersione ad ogni fine turno di sessione sportiva. 

 

5. Di procedere alla decontaminazione dei servizi igienici ogni qual volta vengano utilizzato. 


