
 

NORME ORGANIZZATIVE e di SICUREZZA  

per l’ACCESSO all’ATTIVITA’ CUS VENEZIA dal 25 MAGGIO 2020 

 

Cari Amici, 

di seguito alcune informazioni e disposizioni per informarvi delle procedure che il CUS Venezia 

ha attuato e ha previsto per la riapertura di alcune attività in questa fase dell’emergenza 

sanitaria CoViD 19. 

In questi giorni è stata effettuata la sanificazione dell'intera struttura, attività che sarà ripetuta 

ogni giorno oltre ad un incremento delle attività di pulizia.  

Sono stati predisposti in vari spazi dei distributori di gel igienizzante.  

Sono stati predisposti dei percorsi differenziati di accesso e di uscita alla palestra.  

Verrà fatta la misurazione della temperatura con il termo scanner procedure informative affisse 

nel sito sportivo, nelle zone di accesso.  

Saranno posizionati dei contenitori di raccolta dedicati ai rifiuti potenzialmente infetti 

(es. fazzoletti monouso, mascherine/respiratori); 

Tutte le informazioni che troverete di seguito e nell’allegato che si riferisce alle norme 
giuridiche indicate dal Legislatore sono inoltre posizionate nei luoghi comuni, nelle zone di 
attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici. 
Per consentire di rispettare le distanze interpersonali e le norme previste per l'attività, sono 
stati limitati e evidenziati i posti disponibili negli spogliatoi, ridotto il numero delle docce e di 
alcune macchine in palestra fitness. 
È stato quindi definito un massimo di 20 utenti contemporaneamente in palestra fitness e di 
15 in palestra dove si effettuano i corsi. 
  
Prenotazioni fitness: 
Essendo gli spazi contingentati è pertanto necessario prenotare l'orario di attività in palestra 
fitness. 
Potrete prenotare:  
utilizzando la mail palestra@cusvenezia.it indicando (entro il giorno prima):  
- Oggetto: prenotazione fitness 
- nome e cognome;  
- giorno (è possibile prenotare solo una seduta) 
- orario di inizio (in attesa di vedere come funziona è previsto un massimo di 1 ora e 30 
minuti)  
es. "Mario Rossi - Lunedì 25 maggio - ore 15-16.30 - tel.333.3333333" 
Vi sarà data risposta di conferma della disponibilità dell'orario richiesto. Il numero di telefono 
serve per eventuali comunicazioni. 

mailto:palestra@cusvenezia.it


Telefonicamente: 
- Esclusivamente per la giornata di lunedì 25 Maggio le prenotazioni potranno essere fatte 
anche in giornata, altrimenti la prenotazione andrà fatta sempre il giorno prima. 
In palestra/segreteria: 
- Una volta effettuata la seduta di allenamento potete prenotare direttamente quella 
successiva. 
  

NORME DI SICUREZZA: 

Gli utenti si impegneranno a rispettare le norme di sicurezza sanitaria che saranno riportate sul 
sito ed all'interno dell'impianto. 

Gli utenti saranno tenuti a: 

• Accedere agli impianti con mascherina e guanti come dispositivi di sicurezza da tenere 
fino agli spogliatoi; 

• Rispettare le distanze interpersonali indicate a seconda della tipologia di attività in 
corso;  

• A seguire i percorsi di accesso e uscita previsti dal CUS Venezia e sottoporsi ai controlli 
di sicurezza indicati dal legislatore che saranno effettuati dagli operatori del CUS. 
Qualora alla rilevazione del termoscanner la temperatura sia superiore ai 37.5 ° non 
sarà possibile accedere alle palestre. 

• A sanificare gli attrezzi utilizzati tramite il materiale messo a disposizione dal CUS 
Venezia 

• A non lasciare propri effetti personali all'interno degli spogliatoi ma a riporli all'interno 
della sacca personale e posizionarli nell'apposito spazio nella tribuna della palestra 
grande per gli utenti del fitness e a ridosso del muro nella palestra dei corsi.  

• L'utilizzo delle cassettine portaoggetti sarà possibile tramite l'utilizzo di sacchettini 
appositi monouso in cui vanno riposti tutti gli effetti prima di posizionarli nelle cassettine 
da chiudere a chiave. 

• In questo periodo non saranno utilizzate le tessere in quanto è già registrata la presenza 
su prenotazione. In questo modo si evita di toccare superfici più di quanto non sia 
necessario. 

• Non potranno essere toccate le schede cartacee per l'allenamento che sono ad eventuale 
utilizzo dei soli istruttori che potranno supportarvi in tal senso. 

• Si ribadisce FORTEMENTE la necessità di cambiare le scarpe per l'accesso alle palestre. 
In questo senso segnaliamo sin d'ora rigidità nel far rispettare l'indicazione da parte 
degli operatori. Se non si hanno le scarpe per la palestra non si potrà accedere. 

• È necessario, sia per le attività di fitness che per i corsi, avere un asciugamano personale 
a disposizione di dimensioni adeguate.  

• E' consentito l'utilizzo degli spogliatoi nel rispetto delle distanze di sicurezza, secondo 
le indicazioni riportate all'interno degli stessi. Gli operatori CUS verificheranno il rispetto 
degli accessi consentiti e, se del caso, chiederanno la disponibilità di tutti nel contribuire 
a rispettare le regole. 

Sicuro di poter contare sulla collaborazione di tutti e contento di potervi riabbracciare 
virtualmente, resto a disposizione per qualsiasi approfondimento e chiarimento. 

Il Presidente - Massimo Zanotto 


