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lavarsi
frequentemente le mani,

anche attraverso
appositi dispenser di

gel disinfettanti

evitare di lasciare in luoghi 
condivisi con altri gli indumenti 

indossati per l’attività fisica, 
ma riporli in zaini o borse 

personali

verrà messo a disposizione un 
sistema di raccolta dedicato ai 

rifiuti potenzialmente infetti
(es. fazzoletti, mascherine)

disinfettare i proprio effetti 
personali e non condividerli

(borracce, fazzoletti,
mascherine)

arrivare nel sito già vestiti 
adeguatamente alla attività 

che andrà a svolgersi o in 
modo tale da utilizzare spazi 

comuni per cambiarsi

starnutire e/o tossire in
un fazzoletto evitando il con-
tatto delle mani con le secre-
zioni respiratorie; se non si ha 
a disposizione un fazzoletto, 
starnutire nella piega interna 

del gomito

mantenere la distanza
interpersonale minima

adeguata all’atto motorio, al 
carico metabolico e alle altre 

misure di mitigazione
disponibili

bere sempre da bicchieri 
monouso o bottiglie

personalizzate 

gettare subito in appositi 
contenitori i fazzolettini di 
carta o altri materiali usati

(ben sigillati)

2m

LO SPORT RIPARTE IN SICUREZZA
ALL’INTERNO DEL SITO È GARANTITA

LA POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE
LE SEGUENTI PRATICHE IGIENICHE



quando ti alleni rispetta la 
distanza sportiva

 di 2 metri

utilizza sempre il tuo
asciugamano

igienizzare
spesso le mani

e gli attrezzi usati

tieni i tuoi effetti personali
in un sacchetto

cambiati sempre le scarpe

riponi tutto nell’armadietto 
ed igienizza prima e dopo l’uso

rispetta i percorsi tracciati
a terra

3 accessi a settimana

prenota l’accesso con l’app
o chiamando
in segrateria

utilizza la mascherina
quando non ti alleni

accedi solo se sei
in buona salute

sii sempre puntuale 
o disdici il tuo appuntamento

almeno 2 ore prima
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