
CENTRO ARTI MARZIALI BARLASSINA 
RACCOMANDAZIONI EMERGENZA COVID 

 

LE LEZIONI DI YOGA/MGA RIPRENDERANNO MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 

LE LEZIONI DI KARATE RIPRENDERANNO GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE  

 

MODALITA’ SVOLGIMENTO DEI CORSI 

> DURATA LEZIONI: 40 minuti 

Gli orari si riferiscono all’ingresso e all’uscita fisica degli atleti – sono da evitarsi il più possibile gli 

assembramenti e le attese pre-lezione all’interno o all’esterno delle palestre: 

  ENTRATA USCITA  

Lunedì / Giovedì 
1a ora 19:35 20:25  

L’ingresso ritardato e l’uscita 
anticipata sono necessari per 
arieggiare la palestra tra un 
gruppo e il successivo ed 
evitare sovrapposizioni tra i 
vari gruppi. 

2a ora 20:35 21:25 

Mercoledì 
1a ora 20:05 20:55 

2a ora 21:05 21:55 

Venerdì  21:05 21:55 

 

> IN PALESTRA 

- tutti gli atleti dovranno provvedere autonomamente alla misurazione della temperatura prima di recarsi 

in palestra, i genitori saranno garanti per i minori (la temperatura deve essere inferiore ai 37.5°); 

- non sarà consentito l’ingresso se si presentano sintomi respiratori, anche in assenza di febbre; 

- non è consentito l’utilizzo degli spogliatoi, vi è richiesto quindi di accedere alla palestra con gli indumenti 
per l’allenamento già indossati e un paio di scarpe pulite che cambierete nella zona dedicata all’ingresso; 
- nessuna pratica è consentita a piedi nudi; 

- abbigliamento per la pratica: 

 karate: pantaloni del karategi, t-shirt del CAMB e scarpe 

 MGA: abbigliamento sportivo e scarpe 

 yoga : abbigliamento sportivo, telo personale e calze; 

- non è consentito l’utilizzo delle docce; 
- i bagni saranno usufruibili solo in caso di reale necessità; 
- la mascherina andrà indossata fino all’inizio dell’attività e rimessa al termine della stessa; 
- borse/zaini e giacche andranno posizionati in spazi dedicati; 
- l’ingresso e l’uscita saranno prestabiliti, segnalati e dotati di dispenser per l’igienizzazione delle mani.  

 

> ACCOMPAGNATORI/GENITORI 

- per tutti coloro che non praticano non è consentito l’ingresso alle palestre; 

- i minorenni dovranno essere accompagnati fino alla porta di ingresso dove saranno presenti gli incaricati 

del CAMB ad accoglierli; 

- al termine della lezione un incaricato del CAMB si occuperà di accompagnare i minori all’uscita e di 

riaffidarli ai genitori, vi invitiamo ad essere puntuali; 

- al primo accesso in palestra, i minori dovranno consegnare il documento di corresponsabilità firmato da 

un genitore che attesta la presa visione delle suddette norme. 

  



> NOTE AGGIUNTIVE 

- i pagamenti della quota di frequenza dovranno essere effettuati solo tramite bonifico bancario: 

 IBAN: IT17M0837432480000000113427 intestato a Centro Arti Marziali Barlassina; 

- le visite per il certificato medico presso la palestra sono temporaneamente sospese: è necessario 

rivolgersi al proprio medico curante o presso centri di medicina sportiva (e.g. Centro Energie di Cesano 

Maderno); 

- si invitano gli atleti a controllare la scadenza del proprio certificato medico, non sarà permesso 

l’ingresso a coloro che non hanno un documento in corso di validità. 

 

 


