
REGOLAMENTO INTERNO AI TEMPI DEL COVID-19 

"A.S.D. ILYDANCE STUDIO"

Si  prega  di  leggere  con  attenzione  quanto  riportato  in  questo  documento  in  modo  da  garantire  a  tutti  i  corsisti  ed
accompagnatori, nonchè dello Staff Ilydance, il massimo della tutela e della sicurezza durante la permanenza nei locali.

Art. 1c  – l'accesso alle strutture dell'Associazione da parte di corsisti ed insegnanti è subordinato alla presenza del certificato
medico valido ai fini dell'attività sportiva. Il certificato medico di attività sportiva è obbligatorio per tutti gli utenti a partire dai 6
anni  compiuti.  Qualora non si fosse in possesso di tale certificato non sarà possibile l'accesso. 

Art.  2c  –  Al  primo  ingresso   dovrà  essere  presentata  l'autocertificazione   compilata  che  potrà  essere  scaricata  dal  sito
www.ilydancestudio.it.

Art.  3c  –  Chiunque  dovesse  presentare  sintomi  quali  TOSSE,  RAFFREDDORE,  FEBBRE  associata  o  meno  a  DIFFICOLTA'
RESPIRATORIA, NAUSEA,  PERDITA DI GUSTO O  OLFATTO, DIARREA, o altri sintomi correlati alla infezione da SARS-CoV2 dovrà
rimanere  presso  la  propria  abitazione  ed  avvertire  tempestivamente  il  medico.  Non  presentarsi  in  nessun caso  presso  le
strutture ILYDANCE STUDIO se si presentano i sintomi di cui sopra. Avvisare tramite metodi a distanza quali e-mail o whatsapp
l'eventuale assenza.

Art. 4c – all'esterno e all'interno dovranno essere mantenute le distanze di sicurezza tra persone di almeno 1m mentre durante
l'attività fisica il distanziamento minimo sale ad almeno 2m.

Art. 5c  – All'ingresso potrebbe essere rilevata la temperatura corporea. La temperatura dovrà risultare inferiore ai 37,5°C. In
caso contrario sarà negato l'accesso  alle  strutture e si inviterà a prendere contatto con il proprio medico.

Art.  6c  –  All'ingresso  saranno  predisposte  delle  postazioni,  distanziate  tra  loro,  per  il  cambio  scarpe  e  l'ingresso  sarà
contingentato. Si ricorda che gli spogliatoi potrebbero rimanere chiusi  pertanto si richiede ai ragazzi di arrivare in sede già
vestiti in modo idoneo  per lo svolgimento dell'attività sportiva fatto eccezione delle  scarpe.

Art. 7c – i servizi saranno  utilizzabili  solo da corsisti o Staff. Sarà in ogni caso negato l'utilizzo ad accompagnatori o fornitori
esterni. L'utilizzo da parte dei corsisti  sarà  contingentato.

Art. 8c – i distributori di cibi e bevande  saranno  disponibili . Le zone di contatto  saranno  sanificate  periodicamente. Bere solo
dalle proprie bottiglie.

Art. 9c – saranno rimossi  dalle  sedi tutti i volantini, pertanto si  prega di non portare in sede flyer di nessun  tipo.

Art.  10c  –  Prima  dell'accesso  in  sala  sarà  fornito  ad  ogni  corsista  un  sacchetto  monouso  dove  sarà  possibile  riporre  la
mascherina (da togliere  solamente una volta posizionati  all'interno dei  propri  spazi  nelle sale  da ballo)  ed eventualmente
l'acqua.



Art. 11c  – all'interno e all'esterno delle sedi  saranno presenti  le segnaletiche  orizzontali   necessarie  al   mantenimento  delle
distanze.

Nelle sale da ballo saranno indicate le postazioni in cui i corsisti dovranno permanere durante la lezione. All'interno delle sale
inoltre saranno predisposti degli spazi dove poter riporre i sacchetti con le proprie  scarpe.

Art. 12c  – l'attività fisica sarà svolta senza l'uso della mascherina ad eccezione dell'insegnante, che potrà toglierla solo qualora
dovesse  eseguire delle  dimostrazioni  pratiche.

Art.  13c– gli  atleti  dovranno presentarsi  solamente durante  le ore di  lezione indicate dall'insegnante.  Si  pregherà  la massima
puntualità e verrà chiesto di arrivare massimo 5 minuti prima della lezione e lasciare la sala massimo 5 minuti dopo il termine
dell'attività.

Art. 14c  – al termine della lezione il  partecipante dovrà reindossare la mascherina e seguire le indicazioni  dell'insegnante per
l'uscita dalla sala da ballo. I rifiuti personali  quali sacchetti ecc dovranno essere smaltiti nell'apposito contenitore .

Art. 15c – per gli accompagnatori non sarà possibile  sostare durante le lezioni  nè all'interno ne all'esterno per evitare la creazione
di assembramenti di persone.


	Si prega di leggere con attenzione quanto riportato in questo documento in modo da garantire a tutti i corsisti ed accompagnatori, nonchè dello Staff Ilydance, il massimo della tutela e della sicurezza durante la permanenza nei locali.

