
LEZIONI IN PRESENZA - TUTTE LE REGOLE DA SEGUIRE 

Per quanto riguarda le lezioni in presenza siamo chiamati ad 
adeguarci ad alcune norme di comportamento che ci vengono 
richieste in questi tempi particolari. Vi invitiamo a prendere nota 
di questo complesso di regole che in parte sono di carattere 
amministrativo-organizzativo, e in parte attengono alle misure 
igieniche e sanitarie raccomandate dalle istituzioni pubbliche: 
  
- Per rispettare il distanziamento di 2 metri tra ogni singola 
persona, le lezioni in presenza allo Spazio Shanti sono a 
numero chiuso (con la presenza massima di 10 persone) e a 
prenotazione obbligatoria con eventuale cancellazione da 
effettuare almeno 24 ore prima dell'inizio della lezione (questo 
per dare possibilità a un'altra persone in lista d'attesa di 
accedere alla lezione). Nel caso in cui la cancellazione avvenisse 
oltre tale termine, la lezione si considererà effettuata. 
  
- Ognuno dovrà portare materassino personale e cuscino 
personale. Materassino personale e cuscino non potranno 
essere lasciati in deposito allo Spazio Shanti. 
  

- Occorre arrivare alla lezione con un anticipo non superiore ai 15 minuti e 
preferibilmente già cambiati per la pratica in modo da ridurre l'utilizzo degli 
spogliatoi al minimo indispensabile. Gli eventuali indumenti ed effetti personali 
vanno riposti in un sacchetto di plastica (che potete portarvi da casa). 
  
- Le scarpe vanno lasciate fuori dallo Spazio Shanti. 

- All’ingresso vi sarà chiesto di compilare un modulo di autocertificazione 
Covid-19. Sempre all'ingresso verificheremo la temperatura corporea con un 
termometro a infrarossi (la temperatura non deve essere superiore ai 37.5°C.). 
  
- Si entra allo Spazio Shanti con la mascherina (la potrete togliere durante la 
pratica in sala yoga). In diversi punti dello Spazio Shanti sarà disponibile gel 
igienizzante. Nei movimenti interni allo Spazio Shanti siamo tutti invitati a rispettare 
la distanza di 1 metro tra ogni persona. In sala troverete alcuni segnaposto sul 
pavimento per posizionare il vostro materassino in modo corretto. 


