
 ZONA GIALLA

NOVITA' SULLA RIAPERTURA DEL CLUB

 

Gentilissimi Soci,
l'Emilia Romagna è tornata in zona gialla e il Club La Meridiana
è pronto ad accogliere i soci: 

1) Tennis. Per giocare nei campi esterni e al muro è
sufficiente aver consegnato in segreteria il certificato medico
sportivo non agonista ed essere in possesso della tessera FIT
non agonista; per giocare nei campi interni occorre il
certificato medico sportivo agonista e la tessera FIT agonista.
Entrambe le tessere si possono richiedere
online https://tesseramento.federtennis.it/home.asp

2) Beach volley, beach tennis (appena rinnovato), calcio e ping
pong, ammessi, ma occorre usare attrezzi (palla, racchette e
racchettoni) di proprietà.

3) Negli spazi all'aperto potranno essere svolti esercizi
fisici, attività motoria in completa autonomia, o semplici
passeggiate e momenti di relax, nel rispetto del distanziamento
fisico.

4) La palestra rimane chiusa, ma sono iniziati i corsi fitness in
presenza all'aperto. Occorre prenotarsi sul sito 
https://clublameridiana.wansport.com/

5) E' possibile accedere alla zona solarium. I lettini dovranno
essere igienizzati prima e dopo l'uso, con gli igienizzanti
presenti in loco e distanziati di almeno 2 metri.

6) Il servizio bar e ristorante è attivo presso il ristorante La
Serra, con servizi di colazione, pranzo e cena (eccetto il lunedì
sera), solo all'aperto e nel rispetto dell'orario massimo serale.

7) Non è possibile invitare persone non socie.

8) Il gioco delle carte e del biliardo rimangono sospesi.

9) La lettura di libri, quotidiani propri e l'utilizzo di strumenti
tecnologici personali sono caldamente consigliati all'aperto.
Nel caso le condizioni climatiche non lo consentano, è
permessa la permanenza all'interno della struttura rispettando
rigidamente il distanziamento e il contingentamento di
quell'area.

Ricordiamo che tutti i servizi sono fruibili solo dai soci in regola
con il pagamento della quota sociale. 
 

Invitiamo i Sig.ri soci a prendere visione del Regolamento
Straordinario Integrativo pubblicato sul sito
 https://www.clublameridiana.it/regolamento-interno-straordinario-
integrativo/

 

Si raccomanda il rispetto delle seguenti regole:

1) La mascherina dev'essere indossata sempre e correttamente,
è fatta eccezione solo durante l'attività sportiva, compresa la
corsa. La camminata invece è ritenuta attività motoria di base e
pertanto va praticata indossando la mascherina.
2) All'ingresso è obbligatorio misurare la temperatura corporea
attraverso il termo scanner.
3) Il distanziamento fisico è alla base del contenimento dei
contagi, pertanto tra le persone dev'essere mantenuta la
distanza di almeno una metro e durante l'attività sportiva di
almeno due metri.
4) All'interno delle strutture sono dislocati dispenser dove è
possibile sanificare le mani con gel alcolico. E', in ogni caso,
suggerito un lavaggio frequente delle mani.
5) E' vietata qualsiasi forma di assembramento. A tal riguardo,
negli ambienti interni, sono presenti cartelli che indicano il
numero massimo di persone che vi possono accedere in base
alla dimensione e all'areazione dei locali. Fermo restando il
consiglio a non permanere all'interno più a lungo del tempo
strettamente necessario.
6) L'utilizzo della tessera magnetica all'ingresso e tutte le
prenotazioni ai differenti spazi sportivi hanno lo scopo di
garantire la tracciabilità degli utenti.
7) Per tutto ciò che non è contemplato in questo regolamento,
valgono le norme contenute nel DPCM vigente.

La Direzione

 
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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