
Regolamento MTC 
– PIANO PALESTRA SICURA - 

1 - E' obbligatorio da parte dei visitatori il rilascio dei dati personali (nome, cognome e 
numero di cellulare) per accedere alla struttura. 

2 - L'accesso alla struttura è consentito esclusivamente previa disinfezione delle mani 
tramite l'apposito dispenser all'ingresso e previa rilevazione della temperatura corporea 
da parte di un membro dello staff di MTC. 

3 - E' obbligatorio per i clienti iscritti e non prenotare il posto alla lezione scelta trami-
te l'apposita  APP. 

4 - L'ingresso agli spogliatoi è consentito sino ad un massimo di 3 persone contemporanea-
mente.

5 - l'utilizzo della doccia è consentito ad una sola persona per volta.

6 - E' consigliabile igienizzarsi spesso le mani con gli appositi dispenser posti negli spo-
gliatoi e nei servizi. 

7 - É obbligatorio riporre i propri effetti personali all'interno di apposite sacchette e 
riporre il tutto all'interno degli armadietti (scarpe incluse).
 
8 - Non è consentito lasciare in zone condivise con altri clienti gli indumenti utilizzati 
per l'attività fisica. 

9 - E' obbligatorio indossare la mascherina di protezione sia all'interno degli spogliatoi 
che nella zona di attesa prima dell'inizio della lezione. 

10 - È obbligatorio riporre la propria mascherina all'interno di un sacchetto ermetico e 
conservarla con cura sino al termine dell'attività. 

11 - Al fine di evitare assembramenti è consigliabile permanere il meno possibile negli spo-
gliatoi, nei servizi e nelle docce. 
 
12 - E' obbligatorio cambiare le scarpe prima di accedere alla zona di allenamento, sia 
nella zona indoor che outdoor. Se sprovvisti di scarpe di cambio non sarà possibile parte-
cipare alla lezione scelta.  

13 - È necessario impegnarsi nel mantenere la distanza di sicurezza sociale durante lo 
svolgimento delle attività allenanti ed in generale durante la permanenza nella strut-
tura. 

14 - Non è consentito scambiarsi gli attrezzi durante le attività allenanti. 

15 - Al termine della lezione è obbligatorio igienizzare al meglio gli attrezzi utilizzati. 


