Cari soci,
come saprete, il Governo ha dato il via libera alla ripresa delle attività sportive (D.P.C.M. 17
maggio 2020), stabilendo la data del 25 maggio p.v. per la riapertura – tra i provvedimenti
comunicati – di palestre e centri sportivi dove si praticano attività al chiuso, a condizione che si
applichino i protocolli previsti dalla legge e le linee guida stilate dal Governo stesso.
Dopo la grande ripartenza con le attività Outdoor, abbiamo il piacere di informarvi che da lunedì 25
maggio si potrà riprendere ad utilizzare non solo lo spazio esterno del Parco ma anche il locale
interno, situato nel Plesso B del Centro Sportivo.
Potrai scegliere tu come e dove allenarti: nella sala pesi, in un ambiente grande e luminoso oppure
all'aria aperta, utilizzando le attrezzature poste all’esterno del plesso.
L’integrale apertura delle attività di Sala Pesi e Fitness farà decorrere i relativi abbonamenti,
congelati per l’intero periodo emergenziale, facendo salve eventuali sospensioni richieste secondo i
termini previsti dal Regolamento interno.
Siamo consapevoli che l’unico modo per affrontare questo nuovo difficile momento sia la
collaborazione reale e fattiva di tutti i soggetti coinvolti.
Pertanto chiediamo il rispetto di alcune semplici regole da seguire:
1. Evitare di recarsi a fare attività sportiva se alle prese con sintomi influenzali.
2. Al fine di garantire e assicurare un numero massimo di frequentatori, evitare situazioni di
assembramento e rispettare i limiti di distanziamento sociale. L’ingresso degli iscritti per lo
svolgimento delle attività sportive è consentito previa prenotazione, da effettuare tramite
mail, da inviare all’indirizzo segreteria@parcocaserta.com o tramite whattsapp al
n.3664569445 entro le 20.00 del giorno antecedente l’inizio dell’attività a cui si intende
prenotarsi, con indicazione del “nominativo dell'iscritto”, dell'”attività da svolgere”,
dell'orario di preferenza dell'attività” e di un “contatto telefonico”.
La segreteria provvederà a dare conferma dell'avvenuta prenotazione o, nel caso in cui i posti
disponibili siano esauriti, a contattare telefonicamente l'iscritto per definire un nuovo orario.
1. All’ingresso verrà rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di
temperatura superiore a 37,5° C.
2. All’ingresso, nel rigoroso rispetto del distanziamento sociale, verrà fatta compilare
un’autodichiarazione attestante l’assenza di infezione da SARS –COV 2 e di rischi di
contagio per quanto di propria conoscenza, ai sensi delle norme vigenti sulla limitazione del
contagio da Covid19.
3. È necessario arrivare al Centro Sportivo in tenuta sportiva.

4. Utilizzare in palestra calzature indossate esclusivamente per praticare attività sportiva.
5. Evitare l’uso promiscuo di borracce, bicchieri e bottiglie. Evitare di scambiare con altri
utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
6. Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche
se depositati negli appositi armadietti.
7. È obbligatorio l’utilizzo dell’asciugamano personale durante lo svolgimento dell’attività
sportiva.
8. È assolutamente vietato l’utilizzo delle docce.
9. Dopo l’utilizzo degli attrezzi, pulire le impugnature e lavarsi le mani al termine dell’utilizzo.
10. È vietata ogni forma di assembramento, per cui non sarà possibile spostare le attrezzature
messe a disposizione per le attività sportive, che vengono appositamente posizionate nel
rispetto del distanziamento sociale, in modo da garantire una fruizione degli spazi esterni nel
pieno ossequio delle richiamate misure sanitarie.
11. Evitare abbracci e strette di mano.
12. Mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro mentre non si svolge attività sportiva.
13. Mantenere la distanza di sicurezza di almeno 2 metri mentre si svolge attività sportiva.
14. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
15. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
Stiamo valutando la possibilità di apertura del plesso piscina e della sussistenza delle condizioni di
sicurezza necessarie in relazione allo spazio disponibile.
Resta inteso – per tutti i soci che abbiano sottoscritto un abbonamento “Acqua” – il congelamento e
riutilizzo (anche alla ripresa a settembre) delle quote relative a periodi pagati e non fruiti.
Sarà nostra cura condividere con voi ogni nostro passo.
A presto.
Marco Francesco Polimeni
Direttore Parco Caserta Sport Village.

