
REGOLAMENTO ATTIVITA’ OUTDOOR 

L’OLGIATA 20.12 SSDARL  (in  seguito,  la “Società”)  garantisce  le  condizioni  di  salubrità  e  sicurezza
all’interno della  struttura  denominata  OLGIATA 20.12 SPORT CLUB (in  seguito  il  “Club”)  al  fine  di
tutelare i propri frequentatori e utenti e i propri operatori. 
Le attività  outdoor sono consentite esclusivamente nel pieno rispetto del presente regolamento che
disciplina  la  frequentazione  delle  attività  esterne  insieme  alle  indicazioni  descritte  nella  sezione
dedicata  del  sito  www.olgiata2012.it e,  naturalmente,  delle  norme,  delle  linee  guida  e  delle
raccomandazioni emanate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19. 
Al fine di consentire l’ingresso al Club e la frequentazione dello stesso-nelle sole aree esterne- da parte
degli utenti, la Società stabilisce l’obbligo di uniformarsi alle presenti disposizioni.  

In generale: 
1. indossare sempre la mascherina,  ad eccezione dei  momenti  dedicati  alla  pratica
dell’attività sportiva; 
2. utilizzare le soluzioni idroalcoliche messe a disposizione, anche per la sanificazione
degli attrezzi utilizzati;  
3. mantenere,  nei  contatti  sociali,  una distanza  interpersonale  di  almeno 1  metro;
durante la pratica dell’attività sportiva, la distanza da mantenersi è di almeno 2 metri;  
4. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri e lo scambio di oggetti personali;  
5. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
6. starnutire e tossire in un fazzoletto monouso o nella piega del gomito; 
7. rimanere al proprio domicilio in caso si presenti febbre superiore a 37,5° o sintomi
riconducibili a Covid-19; in caso si avvertissero tali sintomi successivamente all’ingresso alle
aree esterne del Club, ivi incluse tosse o raffreddore acuti, si invita l’utenza a voler lasciare
immediatamente  il  sito,  fatta  salva  anche  per  il  personale  la  facoltà  di  richiederne
l’allontanamento immediato; 
8. e’ vietato in ogni caso creare assembramenti; 
9. per  partecipare  alle  attività  è  necessaria  la  prenotazione.  Lo  staff  è  chiamato  a
verificare l’effettiva prenotazione, in assenza della quale non sarà possibile consentire la
partecipazione; 
10. Gli utenti devono sottoporsi alla rilevazione della temperatura laddove questa sia
necessaria ai sensi di quanto previsto dalle normative o dalle linee guida di riferimento;  
11. è  obbligatorio  usare  un  asciugamano  tergisudore  personale  ed  è  altamente
raccomandato l’uso di un proprio tappetino. Lo staff è autorizzato ad inibire l’accesso degli
utenti anche in caso ci si presenti all’ingresso senza mascherina; 
12. successivamente all’utilizzo,  l’utenza provvederà all’igienizzazione degli  attrezzi  e
del materiale usato mediante i prodotti messi a disposizione del Club, assicurandosi lo staff
la più completa osservanza e disciplina in tal senso, evitando inutili sprechi. 
13. E’  vietato  l’ingresso  alle  aree  interne  del  club,  ivi  inclusi  gli  spogliatoi  che  non
possono essere in alcun caso utilizzati. 
La frequentazione del Club, a qualunque titolo, implica l’accettazione del presente regolamento. 
Chiunque  violi  l’osservanza  di  quanto  previsto  al  presente  regolamento,  potrà  essere  allontanato
immediatamente  anche  a  cura  dello  staff  e  sospeso  dalla  pratica  dell’attività  sportiva,  senza  che  questo
comporti diritto ad alcun rimborso, parziale o totale, del titolo di abbonamento, ovvero di altre somme versate. 

Il presente regolamento è suscettibile di variazioni o integrazioni in qualunque momento. 
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