
REGOLAMENTO SPAZIO APERTO
CHAPITEAU TENROCK

A partire da mercoledì 9 Febbraio e per tutti i mercoledì la Cooperativa Sociale Tenrock mette a disposizione lo
spazio dello Chapiteau per l'allenamento libero ed individuale a servizio di principianti, amatori e professionisti.
Servizio rivolto ai maggiori di 18 anni.

1. La partecipazione allo spazio aperto è vincolata alla presentazione, entro il primo giorno del documento
“GreenPass rafforzato Covid-19” in corso di validità e del certificato medico per attività sportiva non
agonistica”. La non consegna di tali certificati comporta l’impedenza all’ingresso nello spazio fino alla loro
presentazione senza alcun rimborso per il periodo di cui non si è usufruito. Tanto sia al fine di tutelare la salute
di tutti i partecipanti, sia ai fini assicurativi.

2. Nel rispetto delle normative Anticovid i partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e del documento
GreenPass in corso di validità. La mascherina deve essere indossata all'ingresso e all'uscita ma anche in tutti gli
spostamenti compreso l’utilizzo dei servizi igienici adiacenti. E' consentito togliersi la mascherina durante
l'allenamento con un aumento della distanza interpersonale ad almeno 1 metro. All'entrata e all'uscita devono
essere disinfettate le mani usando l'apposito disinfettante messo a disposizione dagli assistenti.
Nel giorno di ingresso allo spazio, gli assistenti dovranno rilevare la temperatura del corpo e in caso di
rilevamento 37,5°, il soggetto non potrà essere accolto.

3. Iscrizione:
Per usufruire dello spazio aperto dedicato agli allenamenti, ogni partecipante dovrà compilare un modulo di
iscrizione presso la segreteria e versare la quota di iscrizione di 42,00 euro pari alla copertura assicurativa
Polizza infortuni per un periodo comprensivo da ottobre a giugno.
La quota giornaliera per lo spazio aperto è di 5,00 euro da versare all’assistente di turno, pari a 2 ore di
pratica individuale ogni Mercoledì nel seguente orario: 19.30/21.30. Verrà rilasciata regolare ricevuta entro la
fine del mese in corso.
L’ingresso allo spazio aperto è gratuito solo a coloro che sono già iscritti ad altri corsi attivi del club scuola.

4. Regole principali:
Per accedere nello spazio è obbligatorio togliersi o sostituire le scarpe con un
paio di scarpe da ginnastica pulite, dedicate solo all'allenamento in palestra, oppure indossare un paio di calzini
puliti. Si raccomanda l’utilizzo di un asciugamano personale da utilizzare per il sudore e da posizionare sui
propri attrezzi;

● L'organizzazione TenRock mette a disposizione lo spazio per la pratica delle varie discipline circensi
con tutti i suoi confort (riscaldamento/ventilazione e corrente elettrica) compreso l'utilizzo dei
materassi di sicurezza, tessuti aerei e trapezio ma non l'attrezzatura necessaria per svolgere le
attività di giocoleria ed equilibrismo.

● E' vietato consumare cibi all’interno delle aeree dedicate agli allenamenti;
● Si sconsiglia che i partecipanti abbiano con sé oggetti di valore e soldi: non servono. Si declina ogni

responsabilità per smarrimenti o danneggiamenti.
● Non indossare gioielli di qualsiasi genere durante gli allenamenti.
● E' vietato lo scambio di attrezzi sportivi se non prima sanificati.

5. Ogni seria violazione alle regole (danneggiamento delle attrezzature sportive e ricettive; mancato rispetto di
supervisori e assistenti; comportamento irriguardoso sia durante lo svolgimento degli allenamenti sia nelle ore di
tempo libero) comporta l’immediata espulsione dell’interessato, che dovrà rimborsare i danni eventualmente
arrecati.


