
GYM   ACADEMY   OPEN-AIR  

REGOLAMENTO   E   VADEMECUM   

PUNTI   CHIAVE  
● I   corsi   sono   a   numero   chiuso   pertanto   è   necessario   pre-iscriversi   e   garan�re   con�nuità   (conta�   a   fondo   pagina)  
● Arrivare puntuali  presso  l'area  del  corso indossando  la  mascherina  chirurgica  e  mantenere  la  distanza  di  almeno                 

1   mt   tra   tu�   i   partecipan�  
● Nel   caso   sia   in   corso   un’altra   lezione   a�endere   in   disparte   senza   creare   assembramento  
● Igienizzare    le   mani   con   l’apposito   dispenser   fornito   dall’istru�ore  
● Raggiungere  una  delle postazion i  appositamente  delimitate  e  sistemarvi  all’interno  i  propri  effe�  personali              

(zaino,  tappe�no...). Rimanere  all’interno  della  postazione  durante  tu�a  la  lezione  e  seguire  le  indicazioni               
dell’istru�ore  

● Al  termine  della  lezione  raccogliere  tu�  gli  effe�  personali,  igienizzare  nuovamente  le  mani  e,  mantenendo  la                 
distanza   minima   di   1   metro   rispe�o   agli   altri   allievi,   allontanarsi   dall’area.  

È   richiesta   puntualità   e   rispe�o   delle   regole   per   poter   perme�ere   a   tu�   di   lavorare   al   meglio   ed   in   sicurezza!  

REGOLE   SPECIFICHE  

1) IGIENE,   DISTANZIAMENTO   E   SICUREZZA  

UTILIZZO   DELLA   MASCHERINA  
● Indossare  la  mascherina  in  caso  non  ci  si  trovi  all'interno  della  propria  area  dedicata  ove  è  possibile  garan�re                   

un   distanziamento   efficace  
● La   mascherina   va   maneggiata   solo   u�lizzando   gli   elas�ci   e   conservata   in   un   sacche�o   an�gelo  
● Durante   l’a�vità   non   è   obbligatorio   indossarla,   anzi   è   sconsigliato   ai   fini   della   salute  
● Solo  durante  i  corsi  di Walk&fit  la  mascherina  chirurgica  va  indossata  abbassata  in  modo  che,  durante  la                  

camminata/corsa,  in  caso  di  incrocio  con  altre  persone,  la  si  possa  indossare  corre�amente  e  in  maniera                 
rapida.  

● Durante  l’a�vità  motoria  gli  istru�ori  si  assicureranno  che  gli  allievi  mantengano  una  distanza  di  almeno  9  mq                  
per   postazione   e   almeno   3   m   durante   gli   spostamen�   e   le   camminate.  

● Al  termine  dell'a�vità  evitare  assembramen�,  indossare  la  mascherina  chirurgica  e  mantenere  la  distanza              
minima   di   1   metro   mentre   ci   si   allontana   dall'area.  

● SONO   VIETATE   LE   MASCHERINE   CON   VALVOLA   O   IN   TESSUTO.   

IGIENE,   MATERIALE   E   ABBIGLIAMENTO  
● Igienizzare   le   mani   prima   e   dopo   l’a�vità  
● Evitare  di  toccarsi  il  volto  e  le  mucose  con  le  mani.  Starnu�re  e  tossire  in  un  fazzole�o  o  nel  braccio,  coprendo                      

naso   e   bocca  
● Evitare   di   indossare   gioielli   sopra�u�o   anelli,   bracciali,   orologi,   orecchini   penden�  



● Munirsi   di   zaino   con   acqua,   1   o   2   teli,   tappe�no,   sacche�o   porta   mascherina  
● Indossare   abbigliamento   spor�vo   e   scarpe   ada�e   all’a�vità   motoria  
● Evitare   di   scambiarsi   ogge�   e   tenere   raccolte   le   proprie   cose  

2)   MODULO   TESSERAMENTO    E    AUTOCERTIFICAZIONE  
TESSERAMENTO: chi  non  è  in  possesso  di  tessera  Gym  Academy  deve  so�oscrivere  il  modulo  del  tesseramento.  La                  
tessera   comprende    assicurazione   e   gadget  
AUTOCERTIFICAZIONE:  Il  primo  giorno  di  corso  gli  allievi  dovranno  firmare  un’autocer�ficazione  sanitaria  che  dichiari               
lo   stato   di   salute   dei   giorni   preceden�   e   a�uale   onde   evitare   possibilità   di   contagio.  
Ogni  volta  verrà  verificato  lo  stato  di  salute  degli  allievi  tramite  alcune  semplici  domande.  Comunicare                
preven�vamente  se  si  ha  avuto  sintomi  quali  febbre,  tosse  secca,  spossatezza,  mal  di  gola,  diarrea,  congiun�vite,                 
perdita   del   gusto   e   dell’olfa�o...  

3) INFO   ABBONAMENTI   E   LEZIONI  
 
● TESSERA   ASSICURATIVA   10€  
● PACCHETTO   10   ingressi   40€  

 
Le  quote  andranno  saldate prima  dell’inizio  dei  corsi  tramite  bonifico  o  sa�spay.  In  contan�  solo  presso  la  segreteria.                   
Al  momento  dell’iscrizione  il  tesserato  riceverà  un blocche�o  per  gli  ingressi  e  dovrà  consegnarne  uno  all’istru�rice                 
all’inizio   di   ogni   lezione .  
Gli   ingressi   non   u�lizza�   non   saranno   rimborsabili.  
 
-  Bonifico  bancario  o  versamento  dire�o  c/o  Cassa  di  Risparmio  di  Ravenna  ag.7  via  Bassano  del  Grappa  Ravenna,                   
IBAN:   IT   04   V   06270   13186   CC0860152974.   Causale:   nome   e   cognome   +   abbonamento   RPT  
-    Sa�spay    h�ps://tag.sa�spay.com/gymacademy  
- Contan�  SOLO  presso  la  segreteria  in  via  G.  Guidarelli,  7  nei  seguen�  giorni  e  orari:  lunedì,  giovedì  e  venerdì                     
8.30-12.30,   martedì   8.30-17.00  

4) ASSENZE   e   LEZIONI   IN   CASO   DI   MALTEMPO  
Visto   che   i   corsi   sono   a   numero   chiuso:  

● in  caso  di  assenza  programmata  (ferie,  impegni  personali...)  è  necessario avvisare  la  segreteria  e  l’istru�rice                
almeno   una   se�mana   prima ,   in   modo   da   consen�re   ad   altri   di   partecipare.  

● Se   le   assenze   non   vengono   comunicate   preven�vamente   verrà   scalato   comunque   un   ingresso.  
● Per  garan�re  con�nuità, in  caso  di  maltempo ,  le  lezioni  verranno  svolte  in  dire�a  sulla  pia�aforma  “Zoom”                 

mantenendo  gli  stessi  giorni  e  orari  del  corso  che  il  tesserato  frequenta,  usufruendo  normalmente  di  uno                 
degli   ingressi.  

 
 

Data   la   situazione   delicata   si   chiede   di   collaborare   insieme   per   garan�re   il   rispe�o   delle  
norme   e   il   distanziamento.  

 
 

 
CONTATTI:  
SEGRETERIA   351   5816100  
MAIL    info@gymacademy.ra.it  
SITO    h�ps://ravennaparktraining.it/  
Seguici   anche   su   Facebook   e   Instagram!  
 

 

https://tag.satispay.com/gymacademy
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