
Le palestre restano aperte, in sicurezza. Come sanno tutti i nostri associati, abbiamo sempre
applicato con attenzione e disciplina un protocollo ancora più stringente di quello imposto
dai vari DPCM. Continueremo a seguire questa linea fino a che ci lasceranno proseguire a fare
ciò che amiamo di più:
► Prevenire le malattie;
► Migliorare il sistema immunitario per affrontare eventuali patologie, anche virali come il

Covid-19;
► Aiutare i nostri associati a migliorare il proprio stato di umore, prevenendo stati depressivi,

ansia attraverso il giusto livello di attività fisica;
► Migliorare ed in alcuni casi far regredire in modo importante i sintomi di patologie

tendineo -legamentose-muscolo-scheletriche;
► Aiutare le persone ad essere più forti, resistenti e flessibili, dal punto di vista fisico-cognitivo;
► Allenare l'imprevedibile;
► Allenare il sistema sensoriale;
► E molto altro.

Per poterlo fare al meglio chiediamo l'aiuto di tutti i nostri associati. Continuate a fare quello
che abbiamo sempre fatto:
► Compilate l'autocertificazione Covid-19;
► Firmate e compilate il foglio presenze;
► Usate la mascherina negli spazi promiscui e comuni: spogliatoi, reception, balconate, scale,

atrio degli spogliatoi, sala corsi e sala attrezzi, quando non vi allenate ovviamente;
► Mantenete il distanziamento sociale, da noi 1,5 mt minimo;
► Igienizzate le mani all'ingresso della palestra, negli spogliatoi, nella sala attrezzi e nella sala

corsi;
► E' obbligatorio prenotare i corsi di gruppo e la sala attrezzi;
► Sanificate gli attrezzi ogni qual volta li utilizziate, stessa cosa per i tappetini;
► Continuate a portare i vostri materassini se possibile.
Noi vi garantiamo che continueremo ad essere scrupolosi ed attenti come peraltro abbiamo
sempre fatto. Continuate ad allenarvi ed a mantenere un buono stile di vita, il virus attacca in
modo aggressivo in particolare chi non fa movimento costante e chi ha patologie cardiache,
respiratorie etc., tutte cose che migliorano sensibilmente con l'attività fisica. Vi aspettiamo
come sempre!!! Un abbraccio virtuale da tutto lo staff!!!
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