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                                                                                                                                             San Martino B.A. 24 Agosto2020 

A tutti gli associati, finalmente è giunta l’ora di ripartire! 

L’emergenza non è ancora terminata come Associazione siamo tenuti al rispetto di tutte le regole per evitare 

ulteriori contagi e tornare alla normalità. 

Questo documento dovrà essere consegnato e firmato su tutti i fogli, senza questo documento ed il 

conseguente rispetto delle norme in esso riportate non si potrà accedere ai corsi né all’accademia. 

REGOLAMENTO INTERNO A.S.D. YAMAKASI FIGHT ACADEMY 

ORARIO  

1) L’orario è stato modificato in modo tale da evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita della struttura 

e per garantire la pulizia delle sale (ed eventualmente spogliatoi) prima della conclusione di ogni 

lezione; 

2) L’ingresso in accademia dovrà avere luogo solamente quando la rispettiva sala di allenamento sarà 

completamente sgombra; 

ACCESSO ALL’ACCADEMIA 

3) L’accesso all’accademia dovrà essere effettuato con la tenuta di allenamento ed i DPI: dispositivi di 

protezione individuale – mascherina e guanti come da legislazione – all’ingresso l’insegnante misurerà la 

temperatura corporea di ogni atleta che non dovrà essere pari o superiore a 37,5 °C, in caso di 

temperatura superiore a 37,5°C non si potrà entrare in accademia; 

4) È fatto obbligo di igienizzarsi le mani/guanti ogni qualvolta si accede alla struttura; 

5) L’accesso è consentito solo agli associati che devono svolgere l’attività motoria, eccezion fatta per i 

genitori del gruppo Martial Kidz, e due genitori nel corso MT Junior per ovvie necessità di supporto dei 

bambini; 

6) Il numero massimo di persone concesso all’interno della: 

- sala grande è di 22 persone su tatami – insegnante compreso – ed eventualmente 2 genitori per il 

corso Muay Thai Junior all’esterno del tatami; 

- sala piccola è di 10 persone – insegnate compreso; 

7) Gli spogliatoi, le docce e i lavandini saranno disponibili solamente dopo la lezione e solo a comprovata 

igienizzazione mediante irroratore eseguito nella lezione precedente. L’accesso alla toilette verrà 

consentito esclusivamente indossando guanti vergini (o mediante lavaggio con igienizzante prima e 

dopo la minzione) e mascherina che verranno poi riposti nella borsa personale al termine. Ingresso 

consentito ad una sola persona alla volta (tranne per i bambini del corso Martial Kidz); 

8) Si richiede di non spostarsi dalla propria posizione di lavoro se non per ragioni strettamente necessarie 

(es. toilette). Per ridurre al minimo tali spostamenti ogni atleta porterà nella sua postazione una 

borraccia, un asciugamano e l’eventuale attrezzatura necessaria all’allenamento, durante l’allenamento 

a coppie si potrà utilizzare comunque tale spazio; 

9) Le borse dovranno essere posizionate nelle zone delimitate dal nastro a bordo tatami; 

L’associato ha preso atto e accetta quanto riportato in ogni parte i punti sopra riportati (da 1 a 9) 
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PERMANENZA ALL’INTERNO ED AL DI FUORI DELLA PERTINENZA 

10) È vietato permanere all’interno della struttura se non si partecipa alla lezione in essere (eccezion fatta 

per il corso Martial Kidz ed i genitori aiutanti del corso Muay Thai Junior); 

11) In nessun caso è permessa la sosta nello spazio esterno di pertinenza della palestra; 

12) Qualsiasi indumento e materiale deve essere chiuso in borsa se non utilizzato. 

Ogni tipo di oggetto e indumenti dimenticati a fine lezione verranno sigillati e cestinati; 

13) Lo scambio di qualsiasi tipo di materiale e/o strumentazione deve avvenire solo dopo un’accurata 

pulizia. E’ invece espressamente vietato scambiarsi borracce bottigliette e qualsiasi altro genere 

alimentare; 

14) Ogni associato provvederà alla propria igiene personale attraverso asciugamani e fazzoletti propri: 

- non sarà utilizzabile il rotolo di carta in sala se non per le pulizie del materiale; 

- guanti e mascherine dovranno essere sigillati in un sacchetto personale;  

- qualsiasi tipo di rifiuto (es. fazzoletti, bottiglie vuote, …) dovrà essere riposto nella propria borsa;  

ALLENAMENTO UTILIZZO E PULIZIA DEGLI STRUMENTI DI LAVORO 

15) Mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 2 metri in condizione di riposo o stasi; 

16) Non c’è obbligo di indossare la mascherina durante la fase di all’allenamento; 

17) In caso di utilizzo di strumenti quali sacchi, kettlebell, pesi … lo strumento non potrà essere scambiato 
con nessun altro compagno se non previa pulizia prima del cambio.  
Sarà premura dell’associato (fatta eccezione per i bambini fino ai 10 anni) pulire, con gli appositi 

detergenti forniti dall’associazione, gli strumenti da lui/lei utilizzati; 

18) Non è consentito l’uso dei convettori di aria in sala grande; 

 

DOVERI DELLE PARTI INTERESSATE (INSEGNANTI TECNICI, DIRIGENTI SPORTIVI, COLLABORATORI, ATLETI, 

GENITORI, VISITATORI, ACCOMPAGNATORI, ECC. 

19)  Obbligo di rimanere al proprio domicilio qualora vi sia stato contatto con soggetti risultati positivi al 

Covid-19 negli ultimi 14 giorni o in presenza di febbre (oltre 37.5°) e altri sintomi influenzali; in 

quest’ultimo caso è fatto obbligo di informare l’associazione e contattare il proprio medico di famiglia 

e/o il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) di proprio riferimento; 

20) Obbligo di informare tempestivamente il legale rappresentante dell’Organizzazione Sportiva o i referenti 

incaricati per la gestione del rischio da Covid-19, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale, avendo 

cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

 

 

 

L’associato ha preso atto e accetta quanto riportato in ogni parte i punti sopra riportati (da 10 a 20) 
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21) Obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti; 

22) Ogni insegnante terrà un registro presenze; 

 

METODOLOGIA DI PAGAMENTO 

23) È altamente consigliato il pagamento della quota associativa tramite IBAN 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA YAMAKASI FIGHT ACADEMY 

UNICREDIT IT19Q0200859790000105372509  BIC/SWIFT: UNCRITM1M42 

 

 

DECLINAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

24) L’associato conferma di aver letto e accetta il regolamento con firma su entrambi fogli 

L’associato esonera A.S.D. Yamakasi Fight Academy da ogni responsabilità nel caso di inottemperanza 

del regolamento sottoscritto anche da parte di altri associati; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’associato ha preso atto e accetta quanto riportato in ogni parte i punti sopra riportati (da 21 a 24) 


