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REGOLAMENTO ACCESSO AI CORSI 

 

 
In ottemperanza alle vigenti normative per fronteggiare l'epidemia da "Covid-19", l'accesso ai corsi 
di karate presso la Just Dance Academy (JDA) è subordinato al rispetto obbligatorio delle seguenti 
regole: 
 
1. è consentito l'accesso ai locali della JDA 5 minuti prima dell'inizio del proprio corso, previa 

sanificazione delle mani con apposito gel igienizzante posto all'ingresso della struttura e 
misurazione della temperatura; 
 

2. è preferibile evitare l'utilizzo degli spogliatoi e comunque è vietato lasciare effetti personali e 
abiti negli stessi, pertanto è consigliabile l'arrivo già in karategi; 
 

3. gli atleti dovranno togliersi eventuali felpe/giubbotti e le scarpe, quindi indossare ciabatte 
pulite, usufruendo delle panche poste all'ingresso della struttura. Il tutto andrà riposto in una 
sacca/zaino personale che l'atleta dovrà poi portare con sé nella sala di allenamento; 
 

4. ogni spostamento all'interno della struttura dovrà avvenire indossando in modo corretto la 
mascherina; 
 

5. gli accompagnatori potranno accedere alla struttura per aiutare gli atleti nelle operazioni di 
cambio solo se questi non sono in grado di provvedere autonomamente. In ogni caso gli 
accompagnatori non potranno accedere alla struttura e alle sale di allenamento durante i corsi; 
 

6. una volta all'interno della sala di allenamento, gli atleti potranno togliere la mascherina, riporla 
nella sacca/zaino personale e dovranno seguire le indicazioni di posizionamento/distanziamento 
fornite dagli istruttori; 
 

7. al termine degli allenamenti gli atleti dovranno indossare la mascherina, recarsi nella zona di 
ingresso/uscita, provvedere rapidamente al cambio delle calzature (eventualmente con l'aiuto 
di un accompagnatore) e uscire dalla struttura evitando assembramenti; 
 
 

Gli istruttori provvederanno ad annotare su apposito registro le presenze ai singoli allenamenti 
degli atleti al fine rendere agevole il tracciamento di eventuali contatti diretti nei casi previsti dalla 
normativa anti Covid-19. 
 
Gli istruttori saranno sempre presenti per aiutare gli atleti negli spostamenti e nelle operazioni di 
cambio calzature. 
 
Il rispetto di tali, semplici, regole consentirà un corretto svolgimento dei corsi. 
 
 

Il Presidente SKC 
Gian Luigi Fontana 


