
 

Scheda di iscrizione Corsi di Yoga, Pilates e Ginnastica Posturale 
ANNO 2020 - 2021 

DATI ANAGRAFICI  
NOME _________________________________________________________________________________ 

COGNOME _____________________________________________________________________________ 

CELL  __________________________________________________________________________________ 

MAIL ___________________________________________________________________________________ 

DATA e LUOGO di NASCITA ________________________________________________________________ 

ETA’ ____________________________ 

ISCRIZIONE

� Pilates 
� Hatha Yoga Pausa Pranzo 
� Ginnastica Posturale 
� Yoga in Gravidanza 

� 1 lezione a settimana 
(giorno) _________________ 

� 2 lezioni a settimana 
(giorni)__________________ 

� Mensile 
� Lezione Singola 

 

Ø Declino da ogni responsabilità “La Mandria” per quanto riguarda l’eventuale 
smarrimento e/o danneggiamento di oggetti personali incustoditi. 

Ø Declino da ogni responsabilità “La Mandria” e il suo staff per quanto riguarda 
eventuali infortuni accorsi durante le attività. 

Ø Accetto il seguente regolamento: 
1. è possibile effettuare solo 1 lezione di prova a corso; 
2. se impossibilitati a partecipare nel giorno di iscrizione, la lezione può essere 

recuperata fino ad un massimo di: 1 volta per il monosettimanale mensile, 2 
volte per il bisettimanale mensile; 

3. è possibile recuperare le lezioni solo se è stata comunicata l’assenza entro 
la sera precedente;  

4. le lezioni perse vanno recuperate all’interno del periodo di iscrizione; per 
periodi prolungati di assenze si recuperano le lezioni solo se l’abbonamento 
è stato sospeso preventivamente. 

Ø Accetto le procedure operative richieste per la gestione del rischio coronavirus, in 
allegato a questo modulo. 

 

Data Firma 
 
________________ ____________________________ 



 

PROCEDURE OPERATIVE  
RICHIESTE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CORONAVIRUS 

 
 

Di seguito si riepilogano in sintesi le generali misure igienico-sanitarie da rispettare: 
• lavarsi spesso le mani; 
• igienizzarsi le mani usando gli appositi distributori di gel, collocati in vari punti ben visibili.  
• evitare abbracci e strette di mani; 
• mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro (se possibile . ancor meglio 2 metri); 
• praticare l’igiene respiratoria, coprendosi bocca e naso se si starnutisce o tossisce starnutire 

e/o tossire in un fazzoletto o nella piega del gomito evitando il contatto delle mani con le 
secrezioni respiratorie); 

• evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
 
ACCESSO AI CORSI 
• Prima di accedere ai locali del piano primo, dove si tengono i corsi, gli iscritti devono 

lavarsi/igienizzarsi accuratamente le mani utilizzando gli appositi distributori di gel, collocati in 
vari punti ben visibili. 

• È obbligatorio mantenere accurata igiene personale anche durante tutto il periodo di 
permanenza all’interno della Mandria. 

• Si invitano tutti gli iscritti a presentarsi ai corsi indossando già idonei indumenti. 
• Gli iscritti devono indossare la mascherina protettiva, che va tenuta fintanto che si trovano nei 

locali comuni dove va mantenuta la distanza minima di 1 m. dalle altre persone 
• Quando gli iscritti hanno raggiunto la propria postazione nelle sale di pratica, possono togliere 

la mascherina , a condizione di mantenere la distanza minima di 2 m. dalle altre persone per 
tutta la durata del corso. Non si possono svolgere attività che prevedono contatto fisico. 

• Alle sale di pratica si accede scalzi o con calzini puliti , quindi le scarpe vengono lasciate nella 
scarpiera, distanziandole dalle altre. 

• È obbligatorio avere un telo personale su cui sdraiarsi. 
• L'insegnante ha un registro personale su cui segna tipo di corso, data, ora e nominativo delle 

persone presenti. 
• Terminato il corso gli iscritti per accedere ai locali comuni rimettono la mascherina 
• Poiché non si possono utilizzare tappetini/cuscini o altro materiale condiviso, ogni iscritto deve 

avere il  proprio tappetino e cuscini che potrà portare via finita la lezione. 
 
Si è consapevoli che non possono partecipare alle attività: 
- persone con temperatura superiore ai 37,5°C; 
- persone che hanno avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5 °C o che hanno o hanno 

avuto sintomatologia respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti e nel periodo di assenza 
dall’attività; 

- persone che sono state in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di 
stretto contatto con casi COVID-19 o sospetti tali; 

- persone che sono entrate a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una 
persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per 
quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni e nel periodo di assenza dall’attività. 

 
 
 

Data Firma per conferma e malleveria 

 
________________ ____________________________ 


