
 
INFORMATIVA CLIENTI 

•orari attività: lunedi-venerdi 6.30-21.30 / sabato e domenica 8.30-17.30 

•prenotare l’ingresso al centro tramite app “my appy user” o telefonica-

mente 

•rispettare la fascia oraria prenotata  

•per ogni servizio una prenotazione consentita al giorno 

•indossare la mascherina 

•portare salvietta e scarpe pulite per fare attività 

•cambiarsi le scarpe nella zona “cambio scarpe” in sala 2 

•portare un panno per disinfettare la propria postazione 

•obbligo di portare il braccialetto d’accesso e strisciarlo al tornello princi-

pale 

•portare la carta d’identità e tessera sanitaria 

•rispettare le vie d’accesso e le segnaletiche a pavimento 

•accesso consentito unicamente dalla segreteria ed uscita dal bar 

•utilizzo degli spogliatoi regolare rispettando le misure di sicrurezza 

•portare il proprio phon 

•area relax, sauna e bagno turco chiusi 

ESC SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA  SRL 
Sede legale: 25124 Brescia, via Cefalonia 70 – tel. +39 030 318775 - fax +39 0303391884 

Cod.fisc. e Partita IVA Registro imprese 03556190985 – Cap. Soc. €10.000,00  I.V.  
www.europasportingclub.com 

http://www.europasportingclub.com


REGOLAMENTO COVID 

• indossare sempre la mascherina tranne durante l’attività 

• compilare in segreteria l’autodichiarazione di salute 

• sottoporsi al controllo della temperatura in reception (chi superiore ai 

37,5° verrà allontanato dal centro) 

• zona cambio scarpe in sala 2 

• rispettare le distanze di sicurezza di 1 m 

• disinfettare l’attrezzo prima e dopo l’utilizzo 

• è vietato lo scambio di attrezzi e materiale  

• lavarsi frequentemente le mani e disinfettarle con i gel a disposizione 

• utilizzare gli appositi contenitori per rifiuti potenzialmente infetti (masche-

rine, fazzoletti..) 

• evitare contatti stretti (strette di mano, contatti ravvicinati) 

• non toccarsi occhi, naso e bocca 

• non scambiarsi borracce, bottigliette.. 

• non recarsi nel centro in presenza di febbre superiore ai 37,5° o altri sin-

tomi influenzali 

• chi è risultato positivo al covid potrà accedere solo se munito di una car-

ta che ne attesti la guarigione 
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