
Siamo lieti di comunicarti che finalmente l’Energy Live ha ripreso le sue attività. Dal 21 settembre (se tutto 

sarà in ordine e pronto per la sicurezza degli utenti), riprenderanno i corsi di ACQUAFITNESS e ACQUAGYM 

DOLCE che quest’anno subiranno dei cambiamenti organizzativi, in conseguenza all’emergenza Covid-19. 

La reception dovrebbe riaprire tra venerdi 4 e lunedi 7 settembre. (Vi comunicheremo la riapertura attraverso 

i nostri canali social). 

Ti elenchiamo pertanto tutte le novità che riguardano il settore ACQUAFITNESS/ACQUAGYM DOLCE per 

l’anno sportivo 2020/21 

ACQUAFITNESS – DISPOSIZIONE ANTI-COVID E REGOLAMENTAZIONE 

FLUSSI 
 

• E’ naturalmente obbligatorio l’uso della mascherina, per sostare nella hall, per entrare negli 

spogliatoi, sino all’accesso in vasca. Inoltre, al termine dell’allenamento, negli spogliatoi sarà 

obbligatorio l’uso della mascherina sino all’uscita della struttura. 

• Nella hall non si potrà sostare se non rispettando il metro di distanza e solo nell’attesa di poter 

entrare per svolgere la propria lezione. Vi preghiamo pertanto di presentarvi nei venti minuti 

antecedente l’inizio del corso. 

• Per agevolare i flussi negli spogliatoi, si potrà accedere agli stessi 20 minuti prima dell’inizio del corso, 

e si potrà sostare in vasca in attesa che termini il corso antecedente la propria lezione. 

• Per superare il tornello:  

• Sul tornello è posizionata una TERMOCAMERA che controllerà se la mascherina è indossata 

correttamente. 

• Si dovrà contemporaneamente poggiare il polso in una fessurina che controllerà la vostra 

temperatura per poi poggiare la tessera (braccialetto badge) sul tornello; 

• Se la Termocamera rileverà che indossiate correttamente la mascherina, che avete la 

temperatura corporea sotto i 37,5° e se naturalmente avrete prenotato la lezione, il tornello 

darà il via libera al vostro passaggio. 

• Il numero dei partecipanti alla lezione non può superare le 14 utenze. 

• 8 atleti potranno prenotarsi senza il servizio PLUS e 6 atleti potranno effettuare lo stretching finale 

nella VASCA PICCOLA RELAX. Vi ricordiamo che con il servizio PLUS, gli utenti possono anche 

prenotarsi tra gli 8 atleti senza il servizio PLUS, avendo quindi a disposizione 14 posti.   

• Non sono previsti turni Superscontati, ma solo Lezioni di Acquafitness e Acquagym dolce ordinari. 

• L’istruttore dovrà indossare il para schizzi in plexiglass oppure una mascherina. Sempre a tutela della 

nostra e vostra salute. 

• Non ci saranno almeno per il momento corsi di acquafitness in contemporanea con i corsi di nuoto. 

ABBONAMENTI VECCHI SOSPESI PER CHIUSURA IMPOSTA 
• Tutti gli abbonamenti che siamo stati costretti a sospendere per la chiusura imposta il 9 marzo 2020 

dal Decreto sicurezza, non subiranno alcuna modifica in termini di tempi e lezioni ancora da 

effettuare. Quindi chi aveva ancora da effettuare ad esempio 10 lezioni e due mesi mancanti al 

termine dell’abbonamento, quando riprenderà avrà ancora due mesi di tempo per poter effettuare 

10 lezioni. 

• Tutti gli abbonamenti sospesi di ACQUAFITNESS/ACQUAGYM DOLCE dovranno essere riattivati 

entro il 31 ottobre 2020. Se per vari motivi, non si vuole o non si può frequentare la struttura, il 2 

novembre l’abbonamento in essere verrà bloccato e si procederà alla quantificazione di un 

voucher/Buono spendibile nella nostra struttura, per tutte le attività tranne lezioni individuali o 



fisioterapia, cauzioni tessere e quota d’iscrizione. Lo stesso voucher avrà durata un anno dalla sua 

emissione.  

• Se invece si volesse ripartire a metà novembre o qualche giorno dopo il 31 di ottobre, mettetevi in 

contatto con la reception, che vi darà tutte le informazioni per risolvere questa e altre questioni. 

• Gli abbonamenti Superscontati di Acquafitness sino alla loro scadenza naturale saranno equiparati 

agli abbonamenti ordinari. Per cui chi precedentemente ha sottoscritto un abbonamento 

Superscontato potrà effettuare le sue lezioni in tutti i corsi previsti di Acquafitness. 

Come avete compreso il numero degli utenti che è stato abbassato a 14 dai 22 precedenti, creerà degli 

scompensi in alcuni orari che prima avevano delle iscrizioni superiori alle 14 utenze. Per una questione 

di correttezza nei confronti di tutti, e dare un ordine di priorità in base alle effettive reiscrizioni, 

momentaneamente procederemo al blocco dell’applicazione e servizio web; quindi non sarà possibile 

prenotare autonomamente le proprie lezioni. Una volta effettuato il versamento della quota d’iscrizione 

annuale, le segretarie riattiveranno il vs servizio web e potrete prenotarvi le vostre lezioni.  

 

NEL FRATTEMPO NON RICHIEDETE NUOVE PASSWORD PER LA APP. Basterà semplicemente che la 

segretaria vi riattivi i servizi WEB e APP e tutto ritornerà come prima.  

 

Per agevolarvi, il versamento della quota di iscrizione potrà essere effettuata anche con Bonifico 

bancario 

intestato a: Energy Live S.S.D. a r.l. 

Banca : Banca Popolare di Bari 

IBAN : IT30N0542404007000001002704 

Causale: "Quota d’iscrizione annuale anno 2020 2021" 

Importo € 30,00 

 

Inviate successivamente una foto su whatsapp del bonifico effettuato e la segreteria provvederà a 

sbloccarvi e a permettervi le prenotazioni. Le lezioni di acquafitness saranno possibile visualizzarle dal 10 

settembre 2020. 

 

Resta inteso che anche se avete versato la quota d’iscrizione, prima di poter accedere in vasca dovete 

passare dalla reception e firmare il modulo d’iscrizione alla nuova stagione sportiva e il modulo di 

autocertificazione COVID 19. Senza questi vostri consensi non si potrà accedere all’interno degli 

spogliatoi e della vasca. 

 

La buona notizia è che I prezzi di tutti gli abbonamenti sono rimasti invariati e molti sono PIU’ BASSI rispetto 

l’anno precedente, anche se le nostre spese sono notevolmente aumentate in conseguenza all’emergenza 

Covid 19. L’unico contributo che vi richiediamo è la quota d’iscrizione che da 20 € passerà a 30 €. un piccolo 

contributo una tantum e solo all’atto dell’iscrizione. Siamo convinti che comprendiate gli sforzi sovraumani 

che stiamo facendo per permetterci una ripartenza consona al buon nome della Energy Live. 

 



Se non hai intenzione di riprendere entro il 31 di ottobre, comunicacelo tramite 

email per darci la possibilità di emettere il voucher/Buono. Ti preghiamo di inviarci 

l’email all’indirizzo piscinaenergy@gmail.com comunicando le tue intenzioni. 

 

Buon anno sportivo  

 

 

mailto:piscinaenergy@gmail.com

