
 
NOVITA' DA LUNEDI' 24 MAGGIO

 

 

 

 

Con immenso piacere, comunichiamo ai gentili Soci alcune novità a
partire da lunedì 24 maggio.

PALESTRA
Da lunedì 24 maggio sarà possibile frequentare la palestra anche
indoor, tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 21:00. L'accesso è
consentito per fasce orarie prenotabili su Wansport. Per ogni fascia
saranno a disposizione 25 posti, 20 in sala pesi e 5 in sala corsi, per
l'occasione attrezzata a sala pesi.
E' garantita l'assistenza di Aurelio da lunedì a venerdì, dalle ore
18:00 alle ore 20:30.
La palestra provvisoria posta all'esterno, sarà disallestita.
 

Di seguito le regole:

consegnare in segreteria certificato medico sportivo in corso
di validità,
prenotarsi sul sito https://clublameridiana.wansport.com/  o
scaricando l'app Club La Meridiana. E' possibile prenotare la
propria presenza una settimana prima e i posti disponibili
sono 25 per ciascun orario,
munirsi di proprio asciugamano,
igienizzare sempre le mani e gli attrezzi,
durante lo svolgimento dell'attività fisica si può stare
senza mascherina, ma occorre indossarla durante gli
spostamenti anche all'interno della palestra.

Regolamento completo

I corsi di fitness non subiranno cambiamenti, clicca qua per il
palinsesto

 

 

TENNIS
Da lunedì 24 maggio, i tesserati non agonisti potranno giocare
anche nelle strutture al coperto. Valgono le regole di carattere
generale: igienizzare le mani e togliersi la mascherina solo durante
l'attività sportiva.
 

QUOTIDIANI

Da lunedì 24 maggio saranno disponibili per i frequentatori i
quotidiani. Rammentiamo che per dare modo a tutti gli associati di
usufruire di questo servizio, i quotidiani vanno letti nella zona bar.
Chiediamo cortesemente, al termine della lettura, di riporli
nell’apposita rastrelliera oppure sui tavoli all’interno per evitare che
il vento e la pioggia li rendano inutilizzabili.

 

Per informazioni, settore sportivo:
                         - tel 059 550153 int. 1
                         - email settoresportivo@clublameridiana.it
 

Indirizzo non abilitato a ricevere risposte,
di seguito i nostri indirizzi e-mail:

- direzione: direzione@clublameridiana.it
- amministrazione: info@clublameridiana.it

- segreteria sportiva: settoresportivo@clublameridiana.it
- comunicazione: segreteria@clublameridiana.it
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