PROTOCOLLO SARS COV-2
ZERO-GRAVITY MILANO

PREMESSA
Considerato che l’attuale pandemia da SARS-CoV-2 impone l’adozione di misure eccezionali atte a
limitare la diffusione del contagio, è consentito (in parte e con fasi di aperture progressive) lo
svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto di alcune fondamentali norme atte alla prevenzione
del contagio da infezione virale SARS-CoV-2.
Zero-Gravity, in attuazione delle normative vigenti e dei protocolli emanati dalle associazioni di
categoria del settore sportivo, si è dotato di un protocollo speciale per la tutela della salute degli
utenti e dei collaboratori con la finalità di prevenire o ridurre il rischio del contagio da “Sars Cov2” in vigore dal 25 maggio 2020 fino a diverso avviso.
Abbiamo programmato la sanificazione giornaliera degli ambienti e delle attrezzature.

ORARI
Il centro sportivo Zero-Gravity osserverà i seguenti orari di apertura, salvo diversamente disposto
da ulteriori ordinanze:
Dal Lunedì al Venerdì 16.00 – 22.00
Sabato e Domenica 10.00 – 20.00
Future variazioni saranno valutate in funzione di differenti esigenze.

PRENOTAZIONE
Per accedere alla struttura è obbligatorio effettuare la prenotazione tramite apposita
piattaforma.
È possibile prenotare le lezioni private all’indirizzo:
www.zerogravitymilano.setmore.com
Chi abbia già acquistato un pacchetto di lezioni private è invitato a chiamare il centro allo
02 22179500 per prenotare tutti i futuri appuntamenti.
Gli ingressi nella palestra Academy, suddivisi in fasce orarie fisse, saranno prenotabili da qui:
www.zerogravitymilano.setmore.com/bookclass
Per garantire le distanze di sicurezza, abbiamo limitato gli accessi a 30 persone ogni ora, che
saranno suddivise in due gruppi, ognuno dei quali sarà assistito da un nostro addetto, che
garantirà il rispetto e la sicurezza degli utenti.
Le altre attività saranno ripristinate non appena possibile.

MODALITÀ DI ACCESSO
Ø Presentarsi almeno 15 minuti prima dell’orario della prenotazione.
Ø Prima dell’ingresso ogni utente verrà sottoposto a controllo della temperatura corporea
attraverso termometro scanner a infrarossi.
Ø Successivamente l’utente dovrà sanificare le mani tramite gel proprio o utilizzando
l’apposita stazione.
Ø A tutti gli utenti verrà consegnato un modulo di auto-certificazione da compilare, firmare e
restituire alla reception.
Ø In tutte le aree del centro è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di almeno
1 metro, ovvero 2 metri in caso di attività sportiva.
Ø Durante l’attività sportiva è consentito astenersi dall’uso della mascherina, sempre
mantenendo le distanze di cui sopra.
Ø Non è consentito accedere alle aree sportive con le scarpe, gli utenti dovranno indossare
calzini antiscivolo puliti.
Ø Accompagnatori e chiunque si trovi ad attendere il proprio turno dovrà sostare nell’area
esterna al centro, predisposta con ombrelloni, tavoli e sedie, debitamente distanziati.
Ø Non sarà possibile accedere agli spogliatoi. Si consigliano gli utenti di presentarsi con
abbigliamento sportivo.
Ø Lo staff preposto è tenuto a far rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni del
presente protocollo.

NON È CONSENTITO L’ACCESSO A CHIUNQUE:
• Abbia una temperatura corporea rilevata pari o superiore a 37,5°
• Non indossi la mascherina
• Sia sottoposto a misura della quarantena o risulti positivo a tampone o a test sierologico
(lgM)
• Manifesti sintomi quali febbre, tosse persistente o altri riconducibili a CoViD19
• Sia convivente con persone sottoposte a quarantena o che manifestino i sintomi di cui
sopra

