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Parco Caserta Sport Village apre in modalità OUTDOOR ai sensi del DPCM 3 novembre 2020 art. 1 
co.9 lettera (f) in combinato disposto con Ordinanza del Ministero della Salute pro- tempore del 27 
novembre 2020 che colloca la Regione Calabria in “uno scenario di tipo 3” (colore Arancione). 

Viene, pertanto, consentita, ai sensi del DPCM sopra richiamato, “l’attività sportiva di base e 
l’attività motoria in genere all’aperto presso Centri Sportivi”, nel rispetto delle norme sul 
distanziamento, senza alcun assembramento e secondo le linee Guida emanate dall’Ufficio per lo 
Sport, emanate ai sensi DPCM del 17.05.2020 art. 1 lettera f) ed aggiornate dall’articolo 1, comma 6 
del DPCM del 13 ottobre 2020 e dall’art. 1, comma 1, lettera d, punti 1 e 2 DPCM del 18.10.2020.  

ORARIO	DELLA	AREA	SALA	PESI	E	CARDIO:	Il Centro Sportivo osserverà orario continuato, dal 
LUNEDI al VENERDI con turni di allenamento di durata pari a 60/ 90’, con orari di ingresso ed 
uscita di seguito indicati:  

I Turno  7:00-8:30  
II Turno  8:30-10:00  
III Turno  10:00-11:30  
IV Turno  11:30-13:00  
V Turno  13:00-14:30  
VI Turno  14:30-16:00  
VII Turno  16:00-17:30  
VIII Turno  17:30- 19:00  
IX Turno  19:00-20:30 
 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE AL CENTRO SPORTIVO DEI CLIENTI: L’ingresso è 
ammesso soltanto su prenotazione, attraverso l’applicazione My Appy scaricabile sia da Google 
Play sia su Apple Store. 
Per i soci del Parco Caserta che intendono riattivare un abbonamento attivo, congelato a causa della 
sospensione delle attività avvenuta dal 6/11/2020, a seguito del DPCM 3/11/2020, è richiesto di 
inviare un messaggio Facebook o WhatsApp al numero 3664569445 con Nome – Cognome – Email 
– Data di nascita. 
Successivamente alla richiesta di attivazione si riceverà conferma da parte dell’operatore. 
Da questo momento sarà possibile cliccare sul tasto “accedi” dell’Applicazione My Appy scaricata, 
inserire manualmente il codice 1243 o scannerizzare il QR Code trasmesso per collegarsi al Parco 
Caserta Sport Village. 
Inserendo le credenziali fornite dall’operatore si accederà al profilo personale per prenotarsi o 
rinnovare i propri abbonamenti. 
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MODALITA’ DI PRENOTAZIONE AL CENTRO SPORTIVO DEI NUOVI CLIENTI: 
L’ingresso è ammesso soltanto su prenotazione, attraverso l’invio di un messaggio Facebook o 
WhatsApp al numero 3664569445 con Nome – Cognome – Email – Data di nascita. 
Successivamente alla richiesta si riceverà conferma della prenotazione da parte dell’operatore. 
Al primo accesso al Centro Sportivo sarà richiesto di rivolgersi in segreteria per effettuare il nuovo 
abbonamento o corrispondere il ticket d’ingresso. 
Per le successive prenotazione si rimanda alla gestione delle stesse attraverso My Appy cosi come 
previsti per i Soci. 
MODALITA’ DI ACCESSO: Per lo svolgimento dell’attività̀ sportiva all’aperto è necessario 
arrivare già vestiti con idonea tenuta alla pratica sportiva e l’utilizzo dei dispositivi di prevenzione 
richiesti per legge.  
All’ingresso, nel rigoroso rispetto del distanziamento sociale, verà fatta compilare 
un’autodichiarazione attestante l’assenza di infezione da SARS –COV 2 e di rischi di contagio per 
quando di propria conoscenza, ai sensi delle norme vigenti sulla limitazione del contagio da Covid19, 
verrà rilevata la temperatura corporea tramite termoscanner. Nel caso in cui un soggetto dovesse 
presentare una temperatura = o > 37,5°C o altra sintomatologia, allo stesso soggetto non verrà 
consentito l’accesso.  
Non è consentito l’utilizzo dei locali spogliatoio. 
REGOLAMENTO	VIGENTE	PER	LO	SVOLGIMENTO	DELLE	ATTIVITA’	OUTODOOR	
È vietata ogni forma di assembramento, per cui non sarà possibile movimentare 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;  
È obbligatorio indossare la mascherina in qualsiasi momento all’interno della struttura, ad eccezione 
del momento in cui si svolge attività fisica sul posto. A titolo di esempio, la mascherina va indossata 
obbligatoriamente anche durante l’allenamento se il cliente si sposta da una postazione di allenamento 
all’altra 
È obbligatorio indossare sempre la mascherina nelle zone di accesso e transito  
È obbligatoria pulire le aree di contatto di ciascun attrezzo dopo ogni utilizzo da parte dell’utente con 
opportuno prodotto igienizzante. 
Durante l’attività̀ fisica è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale minima adeguata 
all’intensità̀ dell’esercizio, comunque non inferiore a 2 mt  
È vietato lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma è 
necessario riporli in zaini o borse personali.  
È vietato gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben 
sigillati).  
Le presenti disposizioni, attuate in base ai Regolamenti vigenti, producono effetto immediato e 
saranno efficaci salvo diverse disposizioni.  
 


