
 

 

Gentile Cliente,  

Riepiloghiamo di seguito le nuove regole alle quali tutti dovremo attenerci.  

Si informa la clientela sui prerequisiti di accesso applicati dalla struttura, tra cui:  

§ non essere sottoposti a regime di isolamento fiduciario o di quarantena a seguito di provvedimento 

emanato dall’Autorità sanitaria competente;  

§ l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e 

l’indicazione di contattare in tali casi il proprio medico di medicina generale;  

§ la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso, o di poter permanere nei locali, 

laddove sussistano le condizioni di pericolo sopra citate;  

§ l’impegno a rispettare le buone pratiche igieniche e le misure di distanziamento necessarie: mantenere la 

distanza di 1 metro sempre e di 2 metri durante l’allenamento  

§ Potrà essere rilevata la temperatura corporea nella zona reception  

§ La struttura è dotata di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani in punti ben visibili. È 

obbligatoria l’igiene delle mani all’ingresso e all’uscita.  

§ Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, 

accappatoi o altro  

§ Uso della mascherina quando non si è in allenamento  

§ Evitare assembramenti  

§ Disinfettare sempre tutti gli attrezzi che si utilizzano  

SALA FITNESS  

L’accesso è solo su prenotazione (si deve utilizzare solo il sistema online già in uso per i corsi) e la permanenza 

non può superare i 75 minuti al giorno. La prenotazione dell’allenamento in sala fitness sarà possibile a partire 

da 3 giorni prima il giorno scelto per allenarsi. Procedura per prenotazione si effettua direttamente sul sito: 

www.wellfitparma.it – prenota corsi – accedi - inserisci le credenziali di accesso (login e password) - selezioni 

categoria – SALA FITNESS – selezioni giorno ed orario scelto – riceverai una mail di conferma prenotazione 

Per chi non possedesse le credenziali di accesso deve richiedere il recupero password inserendo la mail. Se si 

hanno difficoltà inviare una mail a info@wellfitparma.it È obbligatorio disinfettare con gli appositi prodotti, 

che vi verranno forniti, tutti gli attrezzi che si utilizzano. Utilizzare in palestra apposite calzature previste 

esclusivamente a questo scopo.  

SPOGLIATOI  

Gli spogliatoi sono accessibili purché venga rispettato il divieto di assembramento e si mantengano le 

distanze di sicurezza. La disponibilità di armadietti e phon è stata ridotta per garantire le distanze e 

proteggere la vostra sicurezza; è possibile l’utilizzo delle docce. Gli indumenti e gli effetti personali andranno 

riposti nella propria borsa o in idoneo sacchetto e lasciati nell’armadietto. Non è autorizzato l’uso promiscuo 

degli armadietti  



ESTETICA  

È obbligatorio l’uso della mascherina e dei guanti. La prenotazione degli appuntamenti è come sempre 

obbligatoria. Verrà rilevata la temperatura corporea prima di entrare in cabina. 

CENTRO BENESSERE  

Temporaneamente chiuso per disposizione di legge.  

 

Queste regole vengono applicate seguendo i protocolli imposti dal DPCM 17 maggio 2020. 

Con il rispetto di tutti costruiamo il giusto futuro. 

La Direzione 


