INDOOR stagione 2021 - 2022
disponibilita’ impianto indoor PALADOZIO
per allenamenti atleti FIDAL
L'impianto indoor PalaDozio di Saronno e’ nuovamente disponibile
per sessioni di allenamento per atleti FIDAL appartenenti alle categorie ASSOLUTE
dal 09 Dicembre 2021 nel rispetto del protocollo anti COVID-19 e fatto salva entrata
in vigore di nuovi DPCM e/o restrizioni / regolamenti di carattere regionale
Di seguito modalita’ e orari

xx LUNEDI

non disponibile

xx MARTEDI

14.30 16.30 velocita’, ostacoli, lungo e triplo

xx MERCOLEDI

14.30 16.30 + 20.00 22.00 velocita’, ostacoli, lungo e triplo

xx GIOVEDI

14.30 16.30 + 20.00 22.00 velocita’, ostacoli, lungo e triplo

xx VENERDI

non disponibile

xx SABATO

non disponibile

Contatti
Per ulteriori informazioni far riferimento a
Mario Giudici

348 7607166

Roberto Strada

348 6711467

Regolamento generale, aspetti economici e Info dettaglio in allegato

REGOLAMENTO GENERALE per accesso ed utilizzo struttura INDOOR Paladozio
Si richiama l’attenzione di tutti al rispetto del protocollo anti-COVID19 e per questo si precisa
che e’ consentita la presenza in pista di un massimo di 20 atleti, quindi allenatori - dirigenti accompagnatori ( in numero massimo di uno per ogni atleta ) dovranno obbligatoriamente
posizionarsi in tribuna - balconata.
L’accesso e l’utilizzo della struttura Indoor Paladozio e’ subordinata a:
-

sanificazione delle mani

-

controllo della temperatura

-

prenotazione via web OBBLIGATORIA entro 36 ore prima della sessione di interesse

-

pagamento della quota di ingresso

-

disponibilita’ della tessera FIDAL alla mano

Aspetti economici:

La quota di ingresso e’ pari a 9.00 Eur (singolo ingresso 7.00 Eur + 2.00 Eur
quale contributo x costi di gestione protocollo anti-COVID)
Allo stato attuale NON sono previste forme di abbonamento.
Norme di utilizzo:

Nel rispetto del protocollo anti-COVID 19 NON e’ possibile l’utilizzo della sala PESI, degli spogliatoi
e delle docce ma solo dei servizi igienici
- PER ACCEDERE ALLA STRUTTURA E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE via WEB
che va effettuata entro 36 ore dalla sessione di utilizzo
- Eventuali prenotazioni non disdette ( cancellate dal sistema ) saranno addebitate
- E’ consentito utilizzare solo chiodi in acciaio-ceramica da 6 mm
- Tali chiodi sono reperibili presso la struttura stessa al costo di 5.00 Euro
a pacchetto ( 14 chiodi )

All'atto della prenotazione si ritengono accettate le norme di utilizzo della struttura.

GESTIONE prenotazione via web

A) inserimento prenotazione
1. Cliccare sul bottone "CALENDARIO E PRENOTAZIONE"
2. Cliccare su giorno e orario desiderati, quindi cliccare su LOGIN
3. Se è la prima volta cliccare su "Crea un nuovo account" ed inserire i dati per registrarsi;
4. Le volte successive cliccare su “Entra” ed inserire direttamente Email e Password per accedere
5. Ora cliccando su giorno e orario desiderati è possibile selezionare "Nuova Prenotazione";
6. Inserire dati richiesti, dove QUANTITA’ = numero di atleti e cliccare "Crea Prenotazione".
7. Se tutto OK viene visualizzato messaggio “Prenotazione creata con successo”
e viene inviata la relativa mail di “presa in carico” della prenotazione

B) Variazione e/o cancellazione prenotazione
1. Cliccare sul bottone "CALENDARIO E PRENOTAZIONE"
2. Cliccare su giorno e orario desiderati e cliccare su LOGIN
3 Vengono visualizzate le prenotazioni di competenza, selezionare quella di interesse quindi
cliccare

sul tasto “Modifica” in fondo a destra. Viene visualizzato il dettaglio della prenotazione ed

e’ possibile “aggiornare” o “cancellare” la prenotazione stessa cliccando sul relativo tasto.
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