
 

 



Ciao a tutti sono Massimo e insieme a Chiara, che oltre ad essere la mia compagna di vita è 
anche mia Socia, gestisco la Società Sportiva Dilettantistica Palextra Energy, più conosciuta 
come Palestra Live Energy. 
 
Come Palestra e Centro Fitness ci occupiamo della salute e del benessere delle persone e in 
modo particolare di tutti voi. Voi che ci avete scelto e che continuate a farlo. 
Vi ringraziamo davvero molto per questo e soprattutto per l’affetto che in molti ci avete 
dimostrato in questo periodo partecipando alle nostre iniziative online con commenti, saluti e 
battute! 
Sono state le cose che più ci hanno riempito di gioia, di emozione e che ci hanno motivato a 
non mollare e spronato a fare ancora di più! Grazie a tutti! 
 
Gli ultimi 3 mesi delle nostre vite sono stati davvero tremendi, principalmente per l’elevato 
numero di vittime che il Covid19 ha fatto e sta ancora facendo in tutta Italia e nel Mondo, per 
le forti restrizioni a cui siamo stati tutti sottoposti ed infine, ma non meno importante, per le 
conseguenze economiche che ne dovremo subire. 
 
Ma noi non molliamo, ce la metteremo tutta per tornare il luogo di salute, benessere e 
socializzazione che eravamo prima! Ce la faremo! 
 
Dal 25 Maggio anche il nostro settore può finalmente riaprire. 
 
Noi ci siamo voluti prendere un paio di giorni in più per essere sicuri di preparare e organizzare 
tutto al meglio e soprattutto per riuscire ad avvisarvi e comunicarvi in anticipo con quali 
modalità e quali regole potrete ritornare a dedicarvi del tempo per la vostra salute. 
 
La data ufficiale della riapertura è Mercoledì 27 Maggio, vi spettiamo! 
Anche solo per un saluto! 
 
Molti di voi non vedono l’ora di ritornare in palestra, altri invece non se la sentono ancora e 
non vogliono rischiare. Lo comprendiamo benissimo, è assolutamente normale! 
 
A tal proposito abbiamo realizzato una guida con l’intento di aiutarvi a capire come sarà 
ritornare ad allenarsi e magari anche a sconfiggere qualche paura o timore. 
 
 
Nell’Augurarvi un buon inizio settimana vi aspettiamo mercoledì in palestra! 
 
Massimo e Chiara 
 



COME ACCEDERE ALLA PALESTRA? 

 
 

• Entrare sempre in palestra indossando la mascherina. 

• Igienizzare sempre le mani all’entrata e all’uscita con il gel riposto nelle 

specifiche postazioni. 

• Fermarsi sempre in reception per la misurazione della temperatura corporea 

con il termoscanner e per esibire scarpe pulite di ricambio con cui allenarsi e 

sacchetti per riporre i propri indumenti e oggetti personali all’interno della 

propria borsa. 

• Durante la permanenza all’interno della palestra, prima e dopo l’allenamento, 

indossare sempre la mascherina e mantenere la distanza di almeno un metro 

dagli altri frequentanti e dai membri dello staff.  

• Mantenere la distanza di almeno due metri dagli altri frequentanti e dai membri 

dello staff durante l’allenamento, tenendo sempre la mascherina a portata di 

mano. 

• La mascherina va tolta solo quando ci si allena e va mantenuta vicino la propria 

postazione di allenamento. 

• Portare sempre con sé un asciugamano tergisudore personale di dimensioni 

adeguate a coprire bene le parti di contatto con le varie superfici. 



• Gli oggetti dimenticati in palestra verranno custoditi in una busta di plastica e 

conservati per una sola settimana, dopodiché verranno buttati. 

 

COME ACCEDERE AGLI SPOGLIATOI? 

 
 

È consigliabile arrivare in palestra già cambiati per fare attività fisica.  

È possibile comunque cambiarsi direttamente in palestra e anche fare la doccia. 

Come da sempre stabilito, è possibile accedere alle aree predisposte all’attività fisica 

solo con scarpe pulite e specifiche per la palestra. 
L’accesso agli spogliatoi è contingentato ad un massimo di 10 presenze 

contemporaneamente per quello maschile e 10 per quello femminile.  

Si adotterà un sistema di accesso con numeri. All’inizio del corridoio che precede gli 

spogliatoi, è presente una postazione dove si trovano i numeri da prendere per entrare 

(fino a 10 per ogni spogliatoio). Prendere un numero qualsiasi prima di entrare, restare 

nello spogliatoio solo il tempo necessario per cambiarsi o per fare la doccia, 

all’uscita riporre il numero nello stesso contenitore da dove è stato precedentemente 

preso. Nel caso non ci fossero numeri disponibili, significherebbe che nello spogliatoio è 

già presente il numero massimo di persone consentito. In questo caso attendere che 

qualcuno esca e riporti il proprio numero nel contenitore, in modo che possa essere 

disponibile per permettere alla persona successiva di poter entrare. 



• Entrare nello spogliatoio indossando la mascherina e mantenerla durante la 

permanenza. 

• Ogni postazione è divisa da separè. Usare una sola postazione. 

• Le panche in legno non si possono utilizzare per cambiarsi, ma solo per 

appoggiare i borsoni e per riporvi le scarpe sotto. 

• Gli armadietti non sono più ad uso libero e restano chiusi. Possono essere 

noleggiati con canone mensile utilizzando una sola postazione per ogni 

armadietto. 

• Non ci sono più gli zerbini a terra, si consiglia quindi di portare il proprio 

poggiapiedi. 

• Mettere sempre un asciugamano sulla panca per sedersi e per appoggiare i 

propri indumenti. 

• Non ci sono più gli attaccapanni, riporre gli indumenti solo nella propria borsa 

o in appositi sacchetti. Non appoggiarli sopra le panche. 

• Una volta finito di cambiarsi, tutti gli indumenti devono essere riposti dentro il 

borsone. 

• Le scarpe vanno messe dentro il borsone o in appositi sacchetti o, in mancanza di 

spazio nel borsone, si possono appoggiare a terra sotto la panca. 

• La borsa va lasciata sopra la postazione dove ci si è cambiati. In mancanza di 

spazio va riposta sotto la panca o sopra le panche di legno. 

• L’utente può scegliere di lasciare i propri effetti personali, come cellulare e 

portafogli, nell’apposita cassettiera in reception. Si sconsiglia di portare ulteriori 

borse oltre al borsone da palestra. 

• Si consiglia di portare degli igienizzanti personali per detergere la postazione 

scelta per cambiarsi. 

• Mantenere le distanze di sicurezza nei corridoi che conducono ai bagni e alle 

docce (un metro con mascherina e due metri senza). 

• Fare la doccia rivolti verso il muro, evitando di tenere il viso rivolto verso i separè 

o verso l’interno degli spogliatoi. 



• I phon messi a disposizione dal centro, per motivi di igiene, non si possono più 

utilizzare, si consiglia di portare il proprio phon personale da casa. 

 

COME ACCEDERE ALLA SALA PESI? 

 
 

• Si può accedere in sala pesi solamente su prenotazione, tramite l’applicazione 

SportClubby (è possibile accedere in sala pesi senza prenotazione solo se 

rimangono posti liberi, cioè non prenotati). 

• Portare con sé un asciugamano personale abbastanza grande da coprire le parti 

di contatto e una bustina per riporre mascherina, telefono, auricolari, scheda 

d’allenamento cartacea, portafoglio, ecc. (si sconsiglia di portare ulteriori effetti 

personali). 

• Arrivare in sala pesi indossando la mascherina e recarsi verso l’Istruttore di 

sala per avvisarlo del proprio arrivo in sala e dell’avvenuta prenotazione. 

Aspettare il suo l’ok per iniziare l’allenamento. 

• Ricevuto il consenso dall’istruttore di sala per iniziare l’allenamento, si 

raggiunge la prima postazione d’allenamento e solo a questo punto si può 

togliere la mascherina, che va mantenuta nelle vicinanze insieme 

all’asciugamano e ad altri effetti personali come telefono o auricolari (è 

consigliabile all’interno di una bustina che ne isola il contatto con le varie 

superfici). 



• Non è obbligatorio mantenere la mascherina durante l’allenamento, è facoltativo 

ed anche consigliato usarla per spostarsi da una postazione e durante i tempi 

d’attesa. 

• Non ci si può alternare nell’utilizzo degli attrezzi durante le fasi di recupero e, 

proprio per questo, non sono neanche consentiti gli allenamenti a circuito. 

• Ogni attrezzo deve essere igienizzato prima e dopo il suo utilizzo. A tal 

proposito, ci sono 4 postazioni con spruzzini, rotoli di carta e panni igienizzati da 

usare per questo scopo. 

• La distanza tra l’istruttore e l’utente deve essere di 2 metri, non sarà possibile 

perciò ricevere assistenza per essere aiutati a sollevare bilancieri e manubri o 

correzioni a breve distanza. 

• L’Istruttore indossa la mascherina (i guanti sono consigliabili nel momento in 

cui ci si trova ad usare il computer, sostituibili con una pellicola personale da 

mettere sopra la tastiera). 

• Non possiamo più fornire le penne e le matite per fare appunti sulla scheda 

cartacea, ma è possibile portarle da casa. 

• Per gli esercizi a terra i tappetini devono essere personali e portati da casa, non 

è più possibile usare quelli forniti dalla palestra. 

• Si sconsiglia l’utilizzo di guanti da allentamento in sala pesi poiché, se non lavati 

e sanificati ad ogni utilizzo, possono diventare facilmente strumenti di ipotetica 

trasmissione anziché di protezione. 

• Non è possibile spostare nessun tipo di attrezzo all’interno della sala, panche 

comprese. 

 

 

 

 

 

 



COME ACCEDERE ALLA STUDIO ENERGY PER FARE LEZIONE?  

 
 

• Non è possibile entrare in sala senza la presenza dell’Istruttore. 

• Per non creare assembramento fuori dalle sale, è consigliabile arrivare in 

palestra e poi spostarsi in sala al preciso orario della lezione (5 minuti prima), 

evitando di arrivare troppo in anticipo. 

• Si aspetta, insieme all’Istruttore, oppure si aspetta l’arrivo dell’istruttore, fuori 

della sala mantenendo le distanze di sicurezza e indossando la mascherina. 

• Dopo che l’istruttore si è assicurato che la sala è pronta (attrezzi, igienizzanti, 

musica e proiettore, ecc.), dà l’ok per entrare, sempre mantenendo la distanza di 

un metro. 

• L’Istruttore indirizza ogni utente verso le varie postazioni, partendo dalle più 

lontane dall’ingresso. 

• Ogni postazione è dotata degli attrezzi previsti per la lezione (portare da casa 

un tappetino personale, non è più possibile usare quelli della palestra). 

• Ogni attrezzo va igienizzato prima e dopo la lezione usando gli appositi 

“spruzzini” già presenti sulla postazione scelta. 



• Dopo che l’Istruttore si è assicurato che la lezione può iniziare, dà l’ok per 

togliere la mascherina (nel caso in cui qualcuno abbia la necessità di spostarsi o di 

uscire dalla sala dopo aver tolto la mascherina, avvisa l’istruttore e nello 

spostamento rimette la mascherina). 

• L’Istruttore vigilerà che durante l’allenamento nessuno si sposti dalla propria 

postazione. Nel caso in cui ci debba necessariamente spostare, bisogna segnalarlo 

all’istruttore alzando la mano (se necessario, l’istruttore interromperà la lezione 

per permettere lo spostamento). 

• Non avvicinarsi agli altri praticanti, restare sempre dentro le aree delimitate. 

Non è consentito spostarsi per andare nelle aree occupate da altre persone. 

• L’Istruttore non può andare nelle postazioni dei praticanti, neanche per 

correggere. Le correzioni vengono fatte a distanza di sicurezza. 

 

COME USCIRE DALLO STUDIO ENERGY A FINE LEZIONE? 

• A lezione terminata, igienizzare gli attrezzi utilizzati con spruzzino e panno in 

dotazione nella postazione, riposizionarli all’esterno del cerchio dove erano ad 

inizio lezione, rimettere la mascherina e uscire dalla sala in ordine di distanza 

(dal più vicino al più lontano) dalla porta d’uscita rispettando la distanza di 

sicurezza di un metro. 

• All’uscita della lezione evitare di girare senza motivo per la palestra. Se si è 

prenotato anche un allenamento in sala pesi, mettersi subito in contatto con 

l’Istruttore di sala e aspettare il suo l’ok per iniziare l’allenamento. 

• L’Istruttore con cui avete appena fatto lezione vi aiuterà ad uscire in modo sicuro 

e ordinato dalla sala, poi rientrerà per sistemare la sala e prepararla per la lezione 

successiva. 

• Recarsi da soli verso lo spogliatoio e se lo si trova pieno, aspettare nei pressi della 

postazione dove si prendono i numeri mantenendo le distanze di sicurezza, 

evitando di girare senza motivo per la palestra. 



 

COME ACCEDERE ALLA SALA CYCLING? 

 
 

• Non è possibile entrare in sala senza la presenza dell’Istruttore. 

• Per non creare assembramento fuori dalle sale, è consigliabile arrivare in 

palestra e poi spostarsi in sala al preciso orario della lezione (5/10 minuti prima), 

evitando di arrivare troppo in anticipo. 

• Si aspetta, insieme all’Istruttore, oppure si aspetta l’arrivo dell’Istruttore, fuori 

della sala mantenendo le distanze di sicurezza e indossando la mascherina. 

• Dopo che l’Istruttore si è assicurato che la sala è pronta (bike, igienizzanti, musica 

e proiettore, ecc.) da l’ok per entrare, sempre mantenendo la distanza di un metro. 

• L’Istruttore indirizza ogni utente verso le varie postazioni, partendo dalle più 

lontane dall’ingresso. 

• Ogni bike deve essere igienizzata dall’utente prima e dopo la lezione. 

• Dopo che l’Istruttore si è assicurato che la lezione può iniziare, dà l’ok per 

togliere la mascherina (nel caso in cui qualcuno abbia la necessità di spostarsi o di 

uscire dalla sala dopo aver tolto la mascherina, avvisa l’Istruttore e nello 

spostamento rimette la mascherina). 



• L’Istruttore vigilerà che durante l’allenamento nessuno si sposti dalla propria 

postazione. Nel caso in cui ci debba spostare, bisogna segnalarlo all’Istruttore 

alzando la mano (se necessario l’istruttore interromperà la lezione per permettere 

lo spostamento). 

• Non avvicinarsi agli altri praticanti, restare sempre dentro le aree delimitate. 

Non è consentito spostarsi per andare nelle aree occupate da altre persone 

 

COME USCIRE DALLA SALA CYCLING? 

• A lezione terminata rimettere la mascherina e igienizzare la bike usata con 

spruzzini e carta presenti in sala, spostandosi uno alla volta, partendo dal più 

vicino alle postazioni per igienizzare, sempre mantenendo le distanze di sicurezza. 

• All’uscita della lezione evitare di girare senza motivo per la palestra. Se si è 

prenotato anche un allenamento in sala pesi, mettersi subito in contatto con 

l’Istruttore di sala e aspettare il suo l’ok per iniziare l’allenamento. 

• L’Istruttore con cui avete fatto lezione vi aiuta ad uscire in modo sicuro e ordinato 

dalla sala, poi rientrerà per sistemare la sala e prepararla per la lezione successiva 

(allentare le viti, abbassare e sistemare manubri e sellini e, se necessario, si 

igienizza ulteriormente, magari anche a terra, con un panno apposito) 

• Recarsi da soli verso lo spogliatoio e se lo si trova pieno, aspettare nei pressi 

della postazione dove si prendono i numeri mantenendo le distanze di sicurezza, 

evitando di girare senza motivo per la palestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



COME ACCEDERE ALLA SALA ARTI MARZIALI?  
 

• Non è possibile entrare in sala senza la presenza dell’Istruttore. 

• Per non creare assembramento fuori dalle sale, è consigliabile arrivare in palestra 

e poi spostarsi in sala al preciso orario della lezione (5 minuti prima), evitando di 

arrivare troppo in anticipo. 

• Si aspetta insieme all’Istruttore, oppure si aspetta l’arrivo dell’Istruttore, nel 

corridoio precedente alle scale che portano alla sala arti marziali, 

mantenendo le distanze di sicurezza e indossando la mascherina. 

• È possibile portare con sé il proprio borsone, riponendolo nel corridoio furi dalla 

sala arti marziali ad almeno un metro di distanza uno dall’altro. 

• Dopo che l’Istruttore si è assicurato che la sala è pronta, dà l’ok per entrare, 

sempre mantenendo la distanza di un metro. 

• L’Istruttore indirizza ogni utente verso le varie postazioni, partendo dalle più 

lontane dall’ingresso. 

• Dopo che l’Istruttore dà l’ok all’inizio dell’allenamento, si può togliere la 

mascherina per riporla in un apposito sacchetto mettendola nei pressi della propria 

postazione. 

• Mantenere sempre una distanza di almeno due metri durante l’allenamento. 

• La distanza tra l’Istruttore e l’allievo deve essere di almeno 2 metri, non sarà 

possibile perciò fare correzioni a breve distanza. 

• Non è consentito allenarsi scalzi, si consiglia di usare scarpe da ginnastica 

leggere e morbide. 

• Non è consentito fare esercizi a terra senza l’utilizzo di un tappetino che isola 

il contatto con il tatami, munirsi quindi di tappetino personale. 

• A lezione terminata rimettere la mascherina, riprendere tutti gli effetti personali 

e, mantenendo le distanze di sicurezza, ritornare verso gli spogliatoi evitando 

assembramenti e soste ingiustificate. 

 



PER QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE NON ESITATE A CONTATTARCI! 

 

 


