
ad adottare tutte le misure atte a prevenire la diffusione del COVID-19 in conformità alle raccomandazioni e alle istruzioni dell’autorità 
sanitaria nazionale e al seguente regolamento che si sottoscrive per presa visione, conferma e accettazione.
Il mancato rispetto del presente regolamento, determinerà l’allontanamento del soggetto dal Club.

L’ACCESSO AL CLUB NON È CONSENTITO A CHI:
- ha una temperatura corporea uguali o superiore ai 37,5°C al momento della misurazione in reception;
- si trova in quarantena;
- presenta sintomi influenzali o riconducibili a un’infezione da COVID-19;
- abbia avuto contatti con soggetti positivi al COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
- non sottoscrive il presente regolamento.

L’ACCESSO AL CLUB È CONSENTITO SOLO A CHI:
- ha dichiarato sotto la sua responsabilità di non aver avuto contratto con soggetti positivi al COVID-19, né di aver subito l’esposizione 

personale a casi accertati, probabili o sospetti negli ultimi 14 giorni
- ha presentato al personale la documentazione della ASL di appartenenza di guarigione e di autorizzazione a interrompere 

l’isolamento fiduciario, se ha contratto il COVID -19 in precedenza
- non presenta alcun sintomo influenzale e ha una temperatura inferiore ai 37,5°C al momento della misurazione in reception;
- ha richiesto in reception e ha sottoscritto una versione del presente regolamento accettando di attenersi a quanto riportato;

PIANIFICAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ:
- al fine di regolamentare e monitorare gli accessi al Club e alle singole attività, questi saranno tutti prenotabili così da evitare 

condizioni di assembramento. Si consiglia, pertanto, la prenotazione che potrà essere effettuata nelle 25 ore precedenti l’orario che 
si è scelto di prenotare. Il successivo accesso al Club sarà consentito nei 30 minuti precedenti l’orario di prenotazione;

- la mancanza della prenotazione potrebbe non consentire l’accesso al Club in caso di particolare affluenza; 
- i registri di accesso al Club verranno conservati per un periodo di almeno 14 giorni.

MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA COVID-19

Il/La sottoscritto/a

nato/a a                    (       )  il    /     /

iscritto/a al club GetFIT di

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, ai sensi e per gli effetti dell’artt. 46, 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000 2000 che il sottoscritto/il minore/la minore

– non è sottoposto/a alla misura della quarantena o isolamento domiciliare per COVID-19;
– non è positivo al COVID-19, ovvero non ha avuto i sintomi riferibili all’infezione da COVID-19, tra i quali temperatura 

corporea maggiore di 37.5 nelle ultime settimane;
– non ha avuto contatti a rischio, per quanto di mia conoscenza, con persone che sono state affette da COVID-19;
– di essere a conoscenza del fatto di dover informare, senza indugio, il Club GetFIT di frequentazione, nel caso in 

cui il minore/la minore, abbia riscontrato sintomi tipici del COVID-19 o nel caso sia venuto a contatto con persone 
soggette a misura di quarantena o COVID-19 positivi. 
  o di aver contratto il COVID-19 e di aver effettuato dopo la guarigione due tamponi a distanza di 24 ore risultati 
entrambi negativi e di aver rispettato il periodo di isolamento sociale di 14 giorni terminato in data __ / __ / ____.

Ai fini dell’ammissione e permanenza all’interno dei club GetFIT
SI IMPEGNA

Data

Firma (Firma del genitore e/o affidatario in caso di minore)

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

in qualità di genitore e/o affidatario del minore/della minore 
Nome e Cognome     nato/a a    il  /   / 
residente a
iscritto/a al club GetFIT di

SOCIO GetFIT



MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA COVID-19

COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DEL CLUB:
- nelle aree comuni, in reception, negli spostamenti all’interno del Club e comunque nei locali nei quali non si svolge attività fisica è 

obbligatorio l’uso della mascherina e un distanziamento di 1 m dalle altre persone; 
- utilizza scarpe dalle suole pulite. Ricordati di igienizzarle sempre prima di venire al club con alcol o amuchina;
- indossa la mascherina negli spostamenti, avendo cura di coprire bocca e naso. Evita di toccarla mentre la indossi. Se succede, lavati 

le mani con un detergente a base di alcool, che trovi in dotazione negli ambienti del Club, o con acqua e sapone;
- se devi tossire o starnutire, metti il gomito davanti alla bocca e al naso oppure utilizza un fazzoletto;
- lavati spesso le mani con un detergente a base di alcool, che trovi in dotazione negli ambienti del Club, o con acqua e sapone;
- utilizza i cestini dei rifiuti per i fazzoletti monouso, le mascherine usa e getta, cerotti, bende ecc;
- lavati spesso le mani, almeno per 20 secondi. Puoi utilizzare i dispenser di igienizzante per le mani a tua disposizione all’interno del 

Club;
- evita contatti ravvicinati non necessari (abbracci, strette di mano ecc.);
- negli uffici si potrà accedere soltanto un socio alla volta (con mascherina obbligatoria);

COMPORTAMENTO IN SALA FITNESS, SALA CORSI:
-  ricordati di prenotare il tuo posto per le tue attività di gruppo preferite;
-  indossa la mascherina durante gli spostamenti (anche da un attrezzo all’altro);
-  porta sempre con te un asciugamano di dimensioni adeguate a coprire attrezzi e tappetino, utilizzandolo sempre durante le
 attività. Abbi cura di non prestarlo o scambiarlo con quello di altre persone;
-  è responsabilità di ogni socio disinfettare gli attrezzi al termine dell’utilizzo, utilizzando gli appositi erogatori di disinfettanti presenti
 nelle sale;
-  durante l’attività motoria non è necessaria la mascherina con un distanziamento di 2 m;
-  evita contatti non necessari;
-  segui il regolamento specifico che trovi in ogni ambiente del club.

THERMARIUM
- si prende atto che a cause delle linee guida governative, la zona Thermarium al momento non è accessibile.

PISCINA 
-  si prende atto che a cause delle linee guida governative, la piscina al momento non è accessibile 

COMPORTAMENTO NEGLI SPOGLIATOI:
- indossa la mascherina anche quando ti cambi;
- mantieni sempre la distanza di sicurezza di 1 metro alle altre persone;
- riponi sempre le tue scarpe all’interno di un sacchetto personale o del borsone e conservale negli armadietti insieme agli abiti;
- riponi tutti gli indumenti e oggetti personali dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti;
- abbi cura di disinfettare la panca e l’armadietto prima e dopo l’uso. Puoi utilizzare gli erogatori di disinfettanti e carta che trovi 

all’interno degli spogliatoi;
- si prende atto che a cause delle linee guida governative le docce non sono utilizzabili;
-  in linea con le attuali disposizioni legislative, non è al momento possibile utilizzare il phon del club. Per favore utilizza unicamente 

il tuo phon personale.

Per presa visione e accettazione del presente regolamento e dell’Informativa privacy COVID-19

Gentile Cliente i dati richiesti e raccolti sono utilizzati dal titolare GetFIT ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 DLgs. 196/2003 e del Regolamento UE 
2016/679 al solo fine di registrare il Suo accesso e informarLa sulle iniziative GetFIT. Sono trattati nel rispetto della vigente normativa. Lei ha comunque 
e sempre il diritto di ottenere in qualsiasi momento la cancellazione, rettifica o di conoscere il trattamento effettuato. L’informativa completa è sempre 
disponibile presso i centri GetFIT e sul sito www.getfit.it. Teniamo a sottolineare che i suoi dati non verranno per nessun motivo ceduti a terzi. Il 
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) potrà essere contattato direttamente al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@getfit.it. Per 
presa visione dell’Informativa Privacy e consenso al trattamento dei dati personali anche al fine di invio di materiale informativo.
Preso atto dell’informativa di cui sopra:
ACCONSENTO 
Al trattamento dei dati personali e alla conseguente possibili comunicazioni nonché a comunicarvi eventuali variazioni dei dati in vostro possesso.

Milano, Firma

Milano, Firma


