
Carissimi Tesserati / Amici dopo questo lungo stop , da GIOVEDI’  28 maggio la 
palestra Kumiai riaprirà  la SALA PESI  e da MERCOLEDI’  3 giugno anche i CORSI 

MUSICALI E LA SALA FUNZIONALE . 
 

In queste ore abbiamo portato  a termine i processi di sanificazione e messa a punto la  
cartellonistica con le istruzioni da seguire, in regola secondo i protocolli del Governo e 

della Regione. 
 

Per tranquillizzare i nostri tesserati , tutto il periodo di chiusura verrà completamente 
recuperato  a partire dalla data di  riapertura. 

 
Per poter accedere alle attività  bisogna rispettare alcune semplici regole: 
 
- Gli accessi saranno contingentati e regolati tramite prenotazione dall’applicazione: 

il primo passo è scaricare la App WellTeam (che trovi su playstore e appstore 
apple) e cercare poi all'interno il nome del tuo club….  KUMIAI 
 
1 cliccare sul tasto ACCEDI ,  
2 selezionare  HAI DIMENTICATO LA PASSWORD? 
3 inserire la propria mail e cliccare REIMPOSTA 
4 apparirà un messaggio di notifica che le credenziali sono state inviate alla propria 
mail 
5 controllare nella casella del e-mail e  anche nelle SPAM 
6 tornare sull’applicazione inserire la TUA LOGIN   e la PASSWORD ricevuta nella 
mail  e cliccare ACCEDI 
7 siete entrati dentro il gestionale , cliccando su CORSI E LEZIONI , potrete 
prenotare il vostro accesso  
  
 

- La sosta consentita all’interno della struttura è di 1 ora e 20 minuti ( comprensivo di 
allenamento e cambio indumenti/scarpe ) con orari prestabiliti 
 

- Si consiglia di arrivare già con abbigliamento sportivo e di  utilizzare il meno 
possibile gli spogliatoi, si sconsiglia l’uso delle docce; 
 
 

- Bisogna cambiarsi le scarpe per poter accedere all’area di allenamento e 
possedere un asciugamano personale da utilizzare sulle postazioni; 

 
- Tutti i macchinari saranno disposti per garantire un adeguato distanziamento e, 

prima e dopo l’uso di ogni attrezzo , ti chiediamo di utilizzare i sanificanti messi 
a tua disposizione per igienizzarli; 
 

- Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa 
personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti, prima e dopo l’uso, ti 
chiediamo di utilizzare i sanificanti messi a tua disposizione per igienizzarli; 

 
- Mantenere le distanze di sicurezza imposte  

 
- Seguire tutte le normative indicate dalla cartellonistica esposta 

 
- Prima dell’accesso ti verrà rilevata la temperatura corporea , dovrai indossare la 

mascherina all’ingresso e all’interno delle aree ma non sarà obbligatoria per le 
attività di allenamento.	  	  
	  
	  

VI	  RINGRAZIAMO	  PER	  LA	  COLLABORAZIONE	  


