
REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO 

E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

A FORVM IN SICUREZZA

All’interno del Centro è 
fondamentale rispettare il 
distanziamento sociale 
minimo di 1 metro.

Si prevede l’adozione della 
mascherina chirurgica in 
tutti i passaggi e le zone 
dove non c’è attività fisica.

È consigliato lavarsi 
frequentemente le mani 
con acqua e sapone per 
almeno 40 secondi.

Il Centro Sportivo mette a 
disposizione dispenser con 
detergente igienizzante per 
le mani.

Il Centro Sportivo sanifica 
quotidianamente ambienti 
e attrezzi con appositi     
prodotti igienizzanti. 

Ogni giorno viene effettuato 
il controllo della tempera-
tura corporea del personale 
e dei frequentatori. 

Il Circolo dispone di un 
presidio medico competen-
te di riferimento.

È precluso l’accesso al 
centro sportivo a chi negli 
ultimi 14 giorni abbia avuto 
contatti con soggetti positi-
vi al COVID -19 o provenga 
da zone a rischio ai sensi del 
DL n.6 del 23 febbraio 2020 
articolo 1 lett. h/i. (Munirsi di 
autodichiarazione).

I frequentatori devono 
rispettare tutte le regole del 
centro sportivo.

Gli uffici per la consulenza e 
le aree e le superfici delle 
reception e delle zone 
d’attesa sono trattati con 
con prodotti certificati per 
la sanificazione.

Accesso agli spazi comuni è 
contingentato ed è con 
ventilazione continua dei 
locali.

Nelle sale Corsi e nelle sale 
Isotonica e Cardio, è garan-
tita la distanza minima tra 
le teste delle persone di 
2,00m. 
La massima capienza della 
palestra prevede per ogni 
persona uno spazio consi-
gliato di 6,25mq.

FORUM SPORT CENTER SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA � PROPAGANDA ATTIVITÀ FISICA DIDATTICA SPORTIVA DILETTANTISTICA
Attività sportive di Fitness - Sport Ginnastica disciplina  BI001, BI003, BI004 e BI005 � Sport Atletica Leggera discipline AF001, AF002, AF004, AF006, AF007 e AF008

Sport Triathlon disciplina DS005 • Sport Body Building disciplina AP001 • Sport Pesistica disciplina CK009  • Sport Acquatici disciplina DD001, DD002, DD003, DD004, DD005 e DD006
Sport Calcio disciplina AS002 e AS003 • Sport Tennis disciplina DL002 e DL003 • Sport Danza Sportiva disciplina BC002, BC006 e BC011 • Sport Karate disciplina BP001

Sport Kickboxing disciplina BR001 • Sport Wushu Kung Fu tradizionale disciplina DX001 • Sport Pugilato disciplina CM004  • Sport Ciclismo disciplina AX011 • F. indica lezioni di Fitness. 


