
Ripartiamo in sicurezza
Le misure anti-virus

Ricordati di indossare la mascherina
Segui il percorso giallo e rispetta la coda per accedere alla
reception. Potrai seguire il percorso verde per accesso diretto solo
quando ti sarà confermato.
É OBBLIGATORIO compilare il modulo di autodichiarazione e
consegnarlo in reception la prima volta che frequenti.
Segui le indicazioni del personale e presta attenzione ai cartelli e
alla segnaletica.

É OBBLIGATORIA la prenotazione del Nuoto Guidato e dei corsi che
lo prevedono
É fortemente consigliato arrivare all’impianto con il costume già
indossato
É obbligatorio portarsi la borsa per ritirare tutti gli indumenti. É
inoltre consigliabile avere un sacchetto per riporre le scarpe nella
borsa.
Raccogli tutti i tuoi beni e oggetti personali all’interno della tua
borsa e, quando possibile, riponila nell’armadietto
Accedi al piano vasca con costume, accappatoio, ciabatte e
mascherina
Riponi la mascherina nella tasca dell’accappatoio o in un sacchetto
monouso
É obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale
minima di 1 metro, durante l’attività sportiva di 2 metri.
Ad attività conclusa, appena esci dall’acqua, indossa la mascherina
Allo stato attuale della curva epidemiologica è vietato l’utilizzo delle
docce negli spogliatoi al chiuso.

ACCESSO ALL’IMPIANTO

ACCESSO ALLA PISCINA E A CORSI FITNESS IN ACQUA
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Digita l’indirizzo:
https://inforyou.teamsystem.com/insportlinate/home
Clicca il tasto accedi in alto a destra
Nella finestra laterale clicca su “registrazione” (di fianco ad
“accesso”)
Inserisci tutti i tuoi dati e schiaccia su invia
Resta in attesa della mail di conferma: continua a seguire gli altri
punti

PRENOTAZIONE ATTIVITÀ
A causa delle nuove norme per il contingentamento è OBBLIGATORIA
la prenotazione di tutte le attività.

Al fine rendere la prenotazione semplice e sicura evitando ogni tipo di
assembramento, puoi darlo direttamente dall'area personale.

Ti ricordiamo i pochi semplici passi.

SE NON SEI REGISTRATO

https://inforyou.teamsystem.com/insportlinate/home
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AREA ISCRITTI/ACQUISITI
https://inforyou.teamsystem.com/insportlinate

·inserisci nome utente = tuo “nome.cognome”
·inserisci password = tua password (qualora l’avessi persa seleziona
“recupera password”)
·accedi
·clicca su “acquista” nel menù che trovi sulla destra dello schermo
·si aprirà la finestra catalogo prodotti, seleziona lido estivo
·clicca il tasto ingressi in basso al centro
·seleziona il carrello con la scritta aggiungi sull’ingresso da te
desiderato
·clicca sul tasto procedi in alto a destra
·si aprirà la finestra di pagamento dove dovrai procedere con il
pagamento
a questo punto andiamo a prenotare l’accesso:
·clicca sull’icona verde a forma di persona sul lato destro dello schermo
·seleziona “prenota” dalla finestra laterale che si apre 
·cerca sul calendario il giorno a te più gradito e cliccalo
·scegli l’orario a te più gradito nella possibilità di scelta che si aprirà 
·riceverai e-mail di conferma al termine dell’operazione

https://inforyou.teamsystem.com/insportlinate
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I corsi estivi iniziano giovedì 3 giugno
Il lido estivo riapre domenica 30 maggio, resta chiuso lunedì 31
maggio e da martedì 1 giugno segue il programma come
descritto nella tabella LIDO ESTIVO.
Le iscrizioni a IN CAMP partono da mercoledì 26 maggio
IN CAMP comincia lunedì 14 giugno
Le informazioni relative a IN CAMP sono reperibile all'indirizzo
www.insportsrl.it/linate/in-camp-2021

NOTE

http://www.insportsrl.it/linate/in-camp-2021

