
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ciao a tutti! 

Eccoci qui con le Normative da rispettare per la nostra pratica YOGA FLOW 
 

✓ Indossa la MASCHERINA - da togliere solo durante l’effettiva pratica 
yogica 
 

✓ prima di accedere alla sala usa il GEL DISINFETTANTE MANI  

✓ all’ingresso ti sarà MISURATA LA TEMPERATURA  

✓ OBBLIGO!! di portare il proprio TAPPETO YOGA | CUSCINO| 

✓ manteniamo la DISTANZA OBBLIGATORIA di sicurezza 

✓ NO ASSEMBRAMENTO NELLE ENTRATE ED USCITE E NEL CAMBIO ABITI  

✓ compila – stampa>>>   data e firma apporre ogniqualvolta prima 

dell’attività:  AUTODICHIARAZIONE "COVID-19" (vedi allegato oppure 

online: https://www.jivayoga.it/moduloanticovid) 

✓ SOLO PER LA PROVA: Compila – stampa – firma ASSUNZIONE DI 

RESPONSABILITA’ 

✓ arriva nel sito preferibilmente già vestito/a adeguatamente all’ attività 

yogica / meditativa 

 

SOLO su COMO 
c/o  asd Pole Dance Academy – Via Pannilani 41: 

Soltanto coloro muniti di un certificato medico valido possono frequentare 

le lezioni (vale anche per quelle di Prova)! 

 
Concordatevi direttamente con l’associazione Pole Dance Academy 

(contatta con un messaggio WhatsApp Federica 338 392 5230) 
Per ricevere info su: 

➢ Certificato Medico sportivo non agonistico + ECG solo dopo i 40 anni  

➢ Tesseramento Socio annuale (1 set – 31 ago) Pole Dance Academy  € 25   

https://www.jivayoga.it/moduloanticovid


Autodichiarazione   COVID - 19 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto                                                                                                             

 

Nato il:           /                 /                                          a                                                                                              

 

Residente a                                                                                                                                                            (           )      

 

Codice fiscale: 

 

Cellulare                                                                  

 
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarò punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 
prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000, 

 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

✓ ☐ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio in base ai Decreti nazionali e regionali vigenti; 

✓ ☐  di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID‐19; 

✓ ☐  negli ultimi 14 giorni di non aver avuto contatto con soggetti risultati positivi al COVID‐19; 

✓ ☐  di non presentare sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C). 

 
Altre Dichiarazioni: ________________________________________________________________________ : 

 

______________________________________________________________________________ 
 
 

Data:                         Firma Data:                         Firma 

Data:                         Firma Data:                         Firma 

Data:                         Firma Data:                         Firma 

 
 

Y O G A  FLOW con Bettina 
   Dove? 

COMO  Via Pannilani 41              

NESSO    Salita Municipio, 3         

LEZZENO Località Centraro Monte, 7 

 



DA COMPILARE SOLO DA COLORO CHE DESIDERANO FARE UNA PROVA YOGA 

Assunzione di responsabilità liberatoria temporanea all'esercizio fisico 

sportivo non agonistico: CORSO DI YOGA 
 

Il/La sottoscritta ............................................................................................................................... 

Nato/a a ...............................................                                             il.................................................. 

Residente a ..........................................                                            Via................................................ 

carta identità' n..................... rilasciata dal Comune di ...................................il .............................. 

Email..........................................................................                 Cellulare..........................................          

 

DICHIARA di essere in buone condizioni fisiche e di godere di buona salute, di non essere portatore di 
impedimenti o patologie invalidanti, anche temporanee, allo svolgimento dell'attività di pilates/yoga.  
In particolare dichiara di non avere disfunzioni cardiache o vascolari, né di assumere farmaci che possano 
alterare i normali parametri funzionali fisici. 
Dichiara di assumersi ogni responsabilità e di esonerare l'istruttrice Bettina Pfaff da ogni e qualsivoglia 
responsabilità civile e penale, relativamente a qualsiasi danno fisico, morale, biologico e/o di altra natura 
che possa verificarsi durante lo svolgimento dell'attività fisica con o senza attrezzi, e/o durante l'utilizzo dei 
servizi all'interno degli spazi dove si svolgono le attività di yoga. 
 

Luogo, data..............................................             Firma ...................................................................... 

 

PRIVACY: 

Il sottoscritto, ricevuta l'informativa e preso atto dei diritti di cui all'art. 13 del Codice in materia di 
protezione dei dati personali (REGOLAMENTO UE 2016 / 679), e debitamente informato sulle modalità di 
esercizio del diritto di accesso ai dati personali ex art.7 esprime il consenso al trattamento dei dati personali 
effettuato da Bettina Pfaff solo a scopo burocratico e gestionale. Si invita il sottoscritto a comunicare 
eventuali modifiche dei dati personali e ad acconsentire all’invio di messaggi e e-mail con aggiornamenti 
relativi ai corsi e alle attività di yoga. In caso vi sia necessità di utilizzare materiale foto/video che include il 
sottoscritto si provvederà a richiederne l'autorizzazione. 

 

Luogo, data..............................................             Firma ...................................................................... 

 

IN CASO DI MINORE, firma dei genitori o del genitore o altro affidatario del minore che si assume 
ogni responsabilità per quanto sopra dichiarato. In caso di firma di un solo genitore o affidatario la 
sottoscrizione vale anche come dichiarazione di essere legittimato a rappresentare validamente il 
minore.  

 

Luogo, data..............................................   Firma ...................................................................... 


