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INFO

attività ricreativa,ludico,motoria 
dell'oratorio rivolta a tutti quelli 
che vogliono trascorrere insieme 
un momento della loro giornata 
#spirito e corpo



Con l'intento di agevolare la relazione tra i frequentatori della nostra parrocchia, Don Giulio 

ha messo a disposizione della comunità uno spazio ginnico attrezzato, in cui è possibile 

ritrovarsi e svolgere una tranquillante attività motoria. Tale spazio non vuole sostituirsi alle 

attività di palestra del nostro territorio ma incrementare momenti di aggregazione e 

divertimento.

In spazi adiacenti (chiesa e palestra) ci sarà modo di avere un adeguato tempo per la cura 

del corpo e dello spirito.

Per garantire le regole di assembramento anti-covid bisognerà rispettare alcune regole 

comuni:

* chi desidera partecipare alle attività verrà iscritto in un gruppo whatsapp; prima di 

accedere al locale dovrà inviare un messaggio comunicando la sua presenza e l'ora di 

arrivo.

*La presenza all'interno della sala sarà consentita ad un numero massimo di 4 persone. Nel 

rispetto della normativa corrente si dovrà essere in possesso del green pass e l'ingresso 

alla sala dovrà avvenire indossando la mascherina; durante l'attività si dovrà mantenere le 

dovute distanze a meno che non si faccia parte dello stesso nucleo famigliare.

* la permanenza all'interno della Rastigym sarà di circa 1 ora per consentire ad altri utenti di 

usufruire degli spazi sportivi

*cura dei luoghi comuni: all'interno della sala saranno disponibili prodotti per la sanificazione 

e igienizzazione. Prima dell'inizio delle attività si chiede di sanificarsi le mani e se la 

temperatura lo consente, arieggiare i locali.

Si chiede di tenere a portata di mano un proprio asciugamano per appoggiarsi agli 

strumenti.

* essendo i locali situati all'interno della parrocchia e nelle vicinanze della chiesa, si chiede di 

moderare i rumori eccessivi ed ascoltare musica utilizzando cuffiette.

*nel corso dell'anno, in orari da definire, saranno presenti amici sportivi della parrocchia che 

potranno consigliarvi su come svolgere efficacemente l'attività motoria desiderata.

al momento della vostra adesione vi verrà chiesta una quota annuale di 20 € che andrà a 

coprire la necessaria assicurazione per frequentare in sicurezza gli spazi della parrocchia.

Chi è interessato all'iniziativa può contattare don Giulio o mandare un messaggio a Moris 

3486440448.

Buon allenamento.
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