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Via Arbostra 2, 6963 Lugano-Pregassona 

info@concronos.ch   telefono: 091 940 24 00 

DIRETTIVE INTERNE PER CORONA VIRUS 

Alla stimata clientela del Centro del Movimento ConCronos  

Si annuncia la ripresa dell’attività a partire da lunedì 8 giugno 2020, purtroppo con restrizioni di 

movimento e utilizzazione dei mezzi dovuti alle misure di prevenzione del contagio 

Procedura: accoglienza al centro unicamente su appuntamento, permanenza 

massima 50 minuti per cliente 

In generale: 

- Accesso unicamente dalla parte del piazzale parcheggi (scale o ascensore), i passaggi dal 

locale massaggi non sono consentiti (resta via di fuga al bisogno) 

- Attenersi alle  indicazioni degli istruttori per gli spostamenti interni 

- Incontri conviviali al momento non proponibili (da rimandare) 

In particolare: 

- Solo clienti asintomatici, chi avesse anche il minimo sintomo di raffreddore, tosse, 
starnuti, febbre, NON potrà accedere al Centro 

- Eventuali accompagnatori sono invitati a restare in attesa fuori dal Centro 
- Disinfezione delle mani per tutti i clienti all’entrata 
- Mascherine obbligatorie per gli istruttori (massimo 8 ore consecutive, da cambiare 

giornalmente) 
- Per i clienti NON sussiste l’obbligo di indossare la mascherina (se lo desiderano portano 

la loro) 
- Obbligo di sanificazione ambientale dopo ogni allenamento o lezione (arieggiare 10 

minuti, disinfezione superfici, macchinari, spogliatoio, wc, maniglie)   
- Obbligo d’indossare solo scarpe da ginnastica per interni (non portare le scarpe da 

ginnastica utilizzate al Centro per il tragitto casa-palestra) 
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Allenamenti sala macchinari, orari e tempo di permanenza 

- 50 minuti di allenamento per cliente 
- non più di 3 allenamenti a settimana per cliente 
- solo 4 clienti contemporaneamente nella sala macchinari 
- 1 persona alla volta in spogliatoio (si consiglia di arrivare al centro con gli indumenti 

sportivi) 
- per motivi igienici la doccia non sarà agibile  
- servizio igienico (wc) uno solo a disposizione (per disabili, arieggiabile) 

 

Orari fissi, accoglienza di 4 clienti per gli allenamenti sui macchinari 

- Ore 09.00 4 clienti (primo gruppo) partenza ore 09.50  
- Ore 10.00 4 clienti (secondo gruppo) e così via 

 

Grotta del sale, accoglienza su appuntamento, massimo due clienti 

contemporaneamente  

- Fascia oraria definita:     09.30 2 clienti   /  10.30 2 clienti e così via 
 

In sala d’attesa all’entrata, una sola persona / martedì giorno di consulenza dietista 

Sala esercizi a corpo libero, clienti vari    

- Massimo 5 persone contemporaneamente, compreso l’istruttore 
- In spogliatoio una sola persona, si consiglia di arrivare con gli indumenti sportivi 
- Compito dell’istruttore organizzare i gruppi  
- 1 ora di lezione = 50 minuti di tempo 
- Lasciare 10 minuti per arieggiare e sanificare lo spazio tra una lezione e l’altra 

 

N.B. importante 

I clienti con sintomi influenzali e/o febbre devono astenersi dal frequentare il Centro, si 

consiglia di contattate il proprio medico curante per i controlli e le cure del caso 

Il materiale di disinfezione è messo a disposizione dal Centro 

Ringraziamo per la collaborazione e comprensione. La direzione resta a disposizione per 

eventuali domande.  


