
                                  

Caro Cliente ,  

finalmente abbiamo la possibilità di riaprire e di rincontrarci !  

3 Mesi di chiusura forzata sono stati tanti e hanno creato grandi disagi economici a molte aziende e a 
molti dipendenti. Ora ci troviamo in una nuova era e dobbiamo ripartire con nuove regole e nuove forme 
di economia. Invictus srl dal primo giorno ha studiato e applicato con attenzione tutte le direttive arriva-
te dai vari DPCM e dalle ordinanze regionali. In questi mesi di chiusura abbiamo comunque lavorato per 
farci trovare pronti e organizzati nel rispetto massimo della sicurezza.  

Sappiamo tutti che in questa delicata “fase 2” la responsabilità della buona riuscita è individuale, ognu-
no di Noi dovrà attenersi alle nuove normative e alle buone abitudini igieniche e di prevenzione. Invictus 
srl mette a disposizione tutti gli strumenti necessari per poter svolgere in serenità l’attività motoria e ha 
piena fiducia che tutti si adegueranno a queste nuove e necessarie abitudini con diligenza e serenità.  

Nostro malgrado abbiamo dovuto modificare tutta l’organizzazione degli accessi in palestra per allinearci 
alle direttive imposte. Un cambio però che abbiamo voluto trasformare in una nuova opportunità per mi-
gliorare il nostro servizio e portarlo ad un livello d’eccellenza!  

Abbiamo inoltre deciso di tutelare i nostri clienti permettendo di recuperare i periodi non caduti causa 
emergenza Covid-19 ,consapevoli che possiate capire quale sforzo economico Invictus srl , come tante 
altre aziende,ha dovuto e deve affrontare nel futuro prossimo . La nostra decisione vuole essere un gesto 
per unirci ulteriormente e ripartire insieme più forti di prima….  

….d’altronde siamo Invincibili…siamo INVICTUS!!  

DIREZIONE 
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Con la presente volgiamo indicarvi le nuove modalità di lavoro e di accesso :  

ACCESSO D’ECCELLENZA SU PRENOTAZIONE  

- Gli accessi sala non saranno più liberi ma su prenotazione  

- Le prenotazioni si potranno fare sia tramite accettazione sia tramite APP Sportclubby (suggeriamo di 
scaricare applicazione)  

- Gli ingressi e quindi le prenotazioni saranno contingentate e regolate ogni 30  min con un numero mas-
simo di clienti  

- La durata dell’ingresso su prenotazione è di 1h netta per attività fisica +  minuti strettamente necessari 
per cambiarsi in spogliatoio ove ci sarà un ingresso contingentato  

- Recupero dei mesi persi per emergenza Covid : I mesi di recupero saranno pari al periodo di abbona-
mento attivo e non usufruito tra il giorno 1/3/2020 e il giorno 30/5/2020 (es. se l’abbonamento scade-
va il 30/3/2020 si considera solo 1 mese) . Il massimo di recupero previsto è di 3 mesi per chi ha sca-
denza oltre il 31/5/2020  

- N accessi dei mesi in recupero : per ogni mese che il cliente dovrà recuperare si offriranno 12 ingressi 
mese per un totale di 36 ingressi platinum per 3 mesi   

- Trasformazione dei pacchetti accessi sala che scadono oltre il 30/5/2020 : per i clienti che hanno ab-
bonamenti che scadono oltre il 30/5/2020 si applicheranno i 36 ingressi x 3 mesi di recupero + N 12 in-
gressi platinum per ogni mese di eccedenza  

- Rimborso : se il cliente non accetta la modalità di recupero e chiede rimborso dovrà inviare raccoman-
data a : Invictus srl viale del lavoro 14 int.3/4 35020 Ponte San Nicolò (PD) oppure inviare PEC mail a : 
invictus-srl@legalmail.it chiedendo il rimborso dell’abbonamento non usufruito per motivi emergenza 
COVID . Entro 7 gg dalla ricezione della comunicazione e dopo analisi tecnico-legale Invictus srl invierà 
comunicazione al cliente con responso.  

- Calendario : all’interno del nostro gestionale Sportclubby esiste un nuovo calendario definito “ACCESSI 
PRENOTAZIONE” all’interno di questo si inseriranno prenotazioni degli ingressi alla sala .  

- Abbonamenti : gli abbonamenti avranno un numero di prenotazioni da eseguire all’interno di un perio-
do definito  

- Scadenze : ad abbonamento scaduto il cliente non potrà prenotare ingresso fino a rinnovo  

- Dilazioni : previsti piani di dilazione per abbonamenti superiori pari o superiori ai 500€  

- Ci saranno 2 tipologie di pacchetti. Uno BASIC con possibilità di prenotare solo 7 gg prima rispetto alla 
data scelta . Uno PLATINUM che non ha vincoli di prenotazione 

 
Viale del Lavoro n. 14

Ponte San Nicolò – 35020, Padova (PD)
Tel. 0499861800

info@invictus-padova.it

mailto:invictus-srl@legalmail.it


REGOLE RIAPERTURA PALESTRA DEFINITE DA ORDINANZA REGIONE VENETO  

• Adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.  

• Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamenta-
re gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere l’elenco delle 
presenze per un periodo di 14 giorni.  

• Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.  

• Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad 
esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando 
l’accesso agli stessi.  

• Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, 
il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine  
di garantire la distanza di sicurezza: 
/ almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica, 
/ almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).  

• Dotare l’impianto/struttura di Dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei fre-
quentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani all’ingresso e 
in uscita.  

• Fare in modo che ogni praticante possa disporre di detergente/disinfettante 
in quantità adeguata per effettuare in autonomia la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.  

• Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciuga-
mani, accappatoi o altro.  

• Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.  

• Garantire una frequente e costante aerazione dei locali con particolare attenzione a quelli in cui si 
svolge l’attività fisica.  

• Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora 
depositati negli appositi armadietti e mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti per-
sonali.  

• per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell’edificio (ad esempio corridoi, 
zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, 
andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l’assembramento di persone, 
adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause 
di breve durata;  
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