
 
 

REGOLAMENTO GENERALE UTILIZZO CENTRO FITNESS 
 
 

 
PRENOTAZIONE TURNO ALLENAMENTO 
 

• L’accesso alla sala Fitness è consentito tramite prenotazione 
sul sito www.cusinsubria.it utilizzando i SERVIZI ON LINE, via mail cus@uninsubria.it.  
oppure telefonicamente 0332/219895-6-7 
 

• L’accesso è consentito per turni di 90 minuti. Presentarsi all’inizio del turno prenotato. 
In caso di ritardo avvisare il centro. 
 

• I turni disponibili saranno: DA LUN A VEN 9.00 -11.00 -13.00- 16.00 – 18.00 – 20.00 
      SAB 10.00 -12.00- 16.00 – 18.00 
 

• Il numero dei turni di allenamento settimanale è libero.  
 

• Non è possibile prenotare due turni consecutivi.  
 

•  

• L'EVENTUALE CANCELLAZIONE DELLA PRENOTAZIONE VA COMUNICATA VIA TELEFONO 
0332/219897-5-6 O MAIL ENTRO IL GIORNO PRECEDENTE.  
IN CASO DI MANCATO UTILIZZO DELLA PRENOTAZIONE SENZA ADEGUATO PREAVVISO, 
PER DUE VOLTE, L'UTENTE NON AVRA' DIRITTO DI ACCESSO PER DUE SETTIMANE. 
 
ACCESSO SALA FITNESS 
 

• L’accesso è consentito solo ai tesserati con abbonamento valido o che siano in possesso di regolare 
Voucher riservato a coloro che non hanno potuto utilizzare il proprio abbonamento a causa della 
sospensione delle attività dovuta al Coronavirus. 
 

• Presentarsi all’ingresso muniti di abbonamento e mostrarlo all'operatore. 
 

 

• Per l’emissione del Voucher contattare la segreteria via mail (cus@uninsubria.it) 
 

• L’emissione di nuovi abbonamenti può essere effettuata on line oppure presso il centro. 
 

• L’accesso è consentito solo ai tesserati in regola con la consegna del certificato medico. Non è 
consentita alcuna deroga. (il servizio di visite convenzionate è sospeso) 
 

• L’utente dovrà compilare, ad ogni accesso, l’autocertificazione Covid-19, attestante lo stato di 
salute. Per i minori l’autocertificazione Covid-19 deve essere firmato da un genitore o da un 
adulto accompagnatore. 
 

• Non sono consentiti ingressi prova 
 
 
 
 

http://www.cusinsubria.it/
https://ginnipal.it/CusDeiLaghi/AltLogin.aspx
Autocertificazione%20Utenti.docx
Autocertificazione%20MINORI%20Utenti.docx


REGOLE CONTENIMENTO COVID-19 
 

 
Attenersi alle seguenti indicazioni per il contenimento della diffusione del Virus Covid19 
 

• E’ obbligatorio venire muniti di mascherina (la mascherina può essere tolta solo durante 
l’allenamento) 
 

• Per evitare sovraffollamento, ingresso e uscita sala Fitness saranno differenti 
 

• Seguire le indicazioni per accedere al centro 
 

• All’esterno dell’ingresso è prevista un’area di accreditamento.  
 

• L’accesso agli spogliatoi sarà contingentato. All’interno degli stessi dovrà essere rispettata la 
distanze di almeno 1 metro (rispettare la segnaletica) 
 

• Sarà obbligatorio cambiare le scarpe all’esterno del Palazzetto che andranno riposte sullo scaffale 
all’uscita nell’apposito sacchetto fornito all’entrata.  
 

• Tutti gli oggetti personali andranno riposti nelle proprie borse, che dovranno essere depositate 
negli appositi armadietti nello spogliatoio  
 

• Per i piccoli oggetti (chiavi,,,) è  possibile l’utilizzo della cassettiera posta all’ingresso 
 

• E’ obbligatorio l’utilizzo dell’asciugamano personale 
 

• Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali telefoni 
cellulari, asciugamani, accappatoi o altro.  
 

• Al termine di ogni esercizio, il singolo utente, provvederà alla pulizia dell’attrezzo utilizzato tramite 
apposito materiale di sanificazione fornito dal CUS. 

 


