
Norme anticovid-19 per accesso alla palestra di arrampicata.

Fino a nuove disposizioni che verranno emanate in un eventuale prossimo D.P.C.M., l'accesso alla 
palestra di arrampicata avverrà solo ed esclusivamente entrata principale del Centro sportivo 
C. Reyer.

• al primo accesso il socio dovrà consegnare il modulo di autocertificazione sul proprio stato 
di salute accuratamente compilato (lo troverete pubblicato nel sito di Venezia Verticale).

• all'entrata verrà misurata la temperatura (se superiore ai 37,5° C non sarà consentito 
l'accesso). Se il socio non volesse sottoporsi a misurazione della propria temperatura, dovrà 
esibire idonea autocertificazione.

• non è consentito l'utilizzo degli spogliatoi pertanto si chiede ai soci di venire già in tenuta      
ginnica. Tutti gli indumenti dovranno essere riposti nello zaino o nella borsa personale.

• all'entrata in palestra, le scarpe dovranno essere immediatamente cambiate con altre 
calzature pulite, le scarpe da strada dovranno essere posizionate in un sacchetto da inserire 
nella propria borsa così come tutta l'attrezzatura (non è più consentito lasciare in giro per la 
palestra nessun indumento / scarpe / oggetti vari tipo bottiglia d’acqua).

• le borse personali dovranno essere obbligatoriamente posizionate nei posti contrassegnati 
da nastri adesivi posti sul pavimento.

• utilizzo della mascherina è obbligatorio all'entrata, e all'uscita, non quando ci si allena.
• all'entrata devono essere igienizzate le mani con gel presente in palestra o sanificatore 

personale che comunque deve essere visionato dagli addetti alla segreteria.
• si fa l'obbligo di osservare la distanza di almeno 2 metri fra i soci mentre sono in 

attività, quella di 1 metro se sono a riposo, a tal fine sono state delimitate delle postazioni 
singole con nastro rosso nella parte calpestabile della palestra ed è stata apposta la 
segnaletica sui materassoni (si fa richiesta di osservare scrupolosamente la distanza in modo 
che l’addetto alla segreteria venga agevolato nel suo complicato ruolo. Se insorgessero 
atteggiamenti non consoni a quanto prescritto, il socio verrà richiamato e al terzo avviso 
verrà allontanato dalla palestra).

• non è consentito l'accesso alla palestra ai genitori o agli accompagnatori  dei bambini, 
esclusi quelli con disabilità.

 

Vi ringraziamo per la collaborazione.

 Lo staff della 
A.S.D. Venezia Verticale.


