
PROTOCOLLO

ANTI-COVID19



Visto il DPCM del 17/05/2020;

Tenuto conto delle direttive da parte

dell'ente di promozione sportiva a cui

siamo affiliati - ENDAS

The Yoga House A.S.D. ha sviluppato il presente protocollo per

impedire il contagio da SARS-COV-2 all'interno delle proprie

strutture. Le direttive di questo protocollo sono obbligatorie per tutti i

collaboratori, soci e tesserati dell'associazione. In caso di mancato

rispetto delle direttive del presente protocollo, l'accesso alle strutture

verrà negato.

Il presente protocollo è in vigore dal 07/09/2020 - data di avvio delle

attività - e continuerà a esserlo fino al termine dell'emergenza Covid-

19. Il consiglio amministrativo si riserva il diritto di apportare

modifiche al presente protocollo laddove sia necessario.



Prenotazione delle lezioni

Accesso al centro

Sala per la pratica

Aree comuni

Guida breve

1.

2.

3.

4.

5.

Contenuti



Prenotazione

delle lezioni

1

E' obbligatorio prenotare il proprio posto a lezione

per rispettare i limiti di frequentazione dei corsi ed

evitare assembramenti

Le prenotazioni per ogni lezione si attivano una

settimana prima

Se la lezione è piena si può scegliere se essere messi

in Waitlist oppure se prenotare la versione in live

streaming

Le cancellazioni vanno effettuate entro e non oltre le

12 ore prima della lezione in questione, sempre fra le

8 e le 21.

La mancata o tardiva cancellazione risulterà

nell'addebito della lezione

Le prenotazioni si possono fare tramite app, tramite

sito web, telefonicamente, oppure tramite email. Per

le prenotazioni tramite email e telefono è necessario

aspettare la conferma.
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Accesso al

centro

Chiediamo gentilmente la presenza 5-10 minuti prima

dell'inizio della lezione per poter effettuare l'accesso

in sicurezza.

L'accesso è consentito solo su prenotazione.

Eventuali accompagnatori dovranno attendere

all'esterno.

Non è consentito l'accesso alla lezione se non si ha un

certificato medico per attività sportiva non-agonistica

in corso di validità

E' obbligatoria la mascherina all'interno dei locali

(corridoi, bagni, sala yoga), la quale potrà essere

rimossa solo nel momento di permanenza sul proprio

tappetino per la pratica. Per spostarsi dal tappetino è

necessario indossarla nuovamente.

Si richiede la sanificazione delle mani tramite gel o

lavaggio con sapone all'ingresso nei locali

Si richiede l'autocertificazione nella quale si dichiara

di non essere stati in contatto con persone affette da

Covid-19



Non possiamo più

fornire gratuitamente i

tappetini, blocchi,

cuscini e coperte.

Pertanto è necessario

che ogni praticante

porti con se tutto il

necessario per la sua

pratica
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Sala per

la pratica

Non è consentito l'uso dello spogliatoio. Pertanto i

praticanti dovranno presentarsi già vestiti nel modo

più adeguato alla pratica.

Il numero massimo di persone ammesse in sala è di 6

praticanti + 1 insegnante

Sarà garantita la distanza di 2m fra ogni persona

Non possiamo più fornire gratuitamente i tappetini,

blocchi, cuscini e coperte. Pertanto è necessario che

ogni praticante porti con se tutto il necessario per la

sua pratica

La sala e tutti gli ambienti vengono sanificati dopo

ogni lezione. Una sanificazione più profonda avviene a

fine giornata.

I praticanti dovranno attendere le indicazioni

dell'insegnante per entrare e uscire 1 alla volta, in

modo da evitare assembramenti
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Aree

comuni

Non è consentito l'uso dello spogliatoio. Pertanto i

praticanti dovranno presentarsi già vestiti nel modo

più adeguato alla pratica.

Si richiede il rispetto del distanziamento di 1 metro fra

le persone

La mascherina è obbligatoria in tutte le aree comuni,

incluso il bagno

Le scarpe vanno rimosse all'ingresso e riposte

nell'apposita scarpiera

Le borse e gli indumenti personali vanno riposti nelle

apposite buste fornite dal centro



Lo Yoga in
sicurezza

Per mantenere il distanziamento, in
tutte le lezioni dal vivo sono ammesse
massimo 6 persone. Qualora dovessi
trovare la lezione piena potrai scegliere
se entrare in waitlist oppure prenotare
la versione online della stessa.

Tutte le lezioni si tengono dal
vivo e anche in streaming online.
Puoi scegliere se partecipare dal
vivo o seguirci da casa! Al
momento della prenotazione
troverai la lezione in opzione
"Livestream" e potrai prenotare
per partecipare online.

Le lezioni sono su prenotazione, e si
tengono con un minimo di 2 prenotati.
Le cancellazioni si chiudono 12 ore prima.
Le cancellazioni tardive sono addebitate.

Per limiti di spazio, non si può utilizzare
lo spogliatoio e ti chiediamo di venire
già con l'abbigliamento per la pratica.
In caso di necessità assoluta, lo
spogliatoio può essere utilizzato da 1
persona alla volta, su richiesta.

Non utilizziamo aria condizionata e
garantiamo ricambio d'aria prima e
dopo ogni lezione.

Guida breve alle misure di sicurezza

Rimani a casa,
se...

Non ti senti bene
Hai avuto contatti
con una persona
malataGli spazi condivisi vengono sanificati

dopo ogni lezione, e il centro viene
sanificato a fondo ogni giorno dopo la
chiusura.

Non possiamo più condividere tappetini,
cuscini, blocchi e coperte. Ti chiediamo di
portare con te tutto il necessario per la
tua pratica.



Associazione Sportiva Dilettantistica The Yoga House

Via Giuseppe Ferrari 12,

00195 Roma

+39 366 333 7856


