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Carissimo socio ,

Di seguito ti illustriamo le misure che Elicoides metterà in atto come piano di sicurez-

za e gli obblighi per i soci che si iscriveranno alle lezioni 2021-2022.

Ti chiediamo la cortesia di compilare e firmare questo documento e inviarlo a 

info.elicoides@gmail.com o allegarlo alla domanda di adesione on line sul sito 

www.elicoides.it

Il Consiglio Direttivo

asd Elicoides Taiji Studio
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NOME, COGNOMEPer presa visione,

MILANO

FIRMA

Ogni socio potrà frequentare solo le lezioni negli orari indicati all’atto dell’iscrizione. 
Non saranno quindi possibili recuperi in altri orari.
L’assenza dovrà essere comunicata per tempo attraverso il proprio gruppo whatsapp.
L’entrata e l’uscita dalla palestra saranno regolate secondo quanto previsto dai regolamenti 
delle sedi utilizzate .
Prima dell’accesso in palestra verrà controllata la temperatura corporea e la validità 
del Green Pass tramite l’apposita App. Con temperatura superiore ai 37,5° o con Green Pass 
non valido non sarà consentito l’accesso.
Ad ogni accesso il socio dovrà firmare un registro ufficiale delle presenze.
Ogni socio dovrà premunirsi di un sacchetto o borsa porta scarpe e porta indumenti 
e si dovrà presentare in palestra già adeguatamente vestito per la pratica.
(Come sempre sono consentite scarpe da utilizzare solo per la pratica, che cambierete in ingresso).
Le scarpe e gli indumenti non utilizzati per la pratica dovranno essere riposti nei sacchetti/borsa 
personali prima di accedere all’aula, dove saranno disponibili degli spazi individuali per riporli 
in modo distanziato.
Sarà obbligatorio igienizzare le mani all’entrata e prima di iniziare la pratica usando i dispenser 
messi a disposizione all’ingresso e in aula.
Sarà obbligatorio l’uso della mascherina durante il tempo di permanenza in Associazione.
Durante la pratica in aula dovrà essere rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro.
Dopo ogni lezione verrà aerata l’aula, lavato il pavimento e verranno igienizzati, 
con prodotti specifici, gli spazi per appendere i propri capi e le borse.
In caso di lockdown o per decisione del Consiglio Direttivo a tutela della salute dei soci, 
le lezioni si svolgeranno esclusivamente online.
Sarà obbligatorio presentare un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica 
al momento dell’iscrizione.
Coloro che fossero esentati dall’obbligo vaccinale dovranno presentare la Certificazione 
di esenzione dalla vaccinazione rilasciata dai soggetti previsti e redatta secondo la normativa 
auttalmente in vigore. Non saranno accettate autocertificazioni.
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