
STUDIO FERRARIO - PROGETTO KIDS 

REGOLAMENTO  

1. Tutti i servizi sono su appuntamento, da concordare preventivamente secondo le 
disponibilità dell’utente e dello studio. 

2. La disdetta o lo spostamento di un appuntamento deve avvenire con almeno 12 ore di 
anticipo, altrimenti la seduta verrà comunque addebitata. 

3. Si prega di rispettare gli orari prefissati per l’appuntamento, l’accesso è consentito con 
massimo 10 minuti di anticipo per cambiarsi, al termine della seduta non è consentito 
sostare per più tempo del necessario presso lo studio o presso la sala d’attesa. 

4. Qualora il cliente arrivi in ritardo, la seduta terminerà comunque all’ora prefissata. 

5. Gli utenti minorenni accedono e lasciano lo studio soltanto se presente il genitore o un 
accompagnatore maggiorenne. Diversamente, è necessario consegnare documento con 
scarico di responsabilità firmato da parte del genitore. 

6. Le sedute di ginnastica personalizzata devono essere saldate entro la prima seduta, 
altrimenti non sarà possibile accedere al servizio richiesto. 

7. Le valutazioni e i trattamenti individuali devono essere saldati contestualmente al 
trattamento stesso. 

8. Le sedute di ginnastica personalizzata acquistate non potranno essere rimborsate per 
alcun motivo, né cedute a terze persone. 

9. La seduta di ginnastica personalizzata dura 50 minuti, le sedute di psicomotricità durano 
45 minuti. 

10. Per accedere alle sedute di ginnastica è necessario indossare abbigliamento comodo e 
adeguato e scarpe da ginnastica pulite, da cambiare in loco; è necessario un telo grande 
da appoggiare sui tappetini e sugli attrezzi e una bottiglia di acqua personale. 

REGOLE SPECIFICHE PER COVID-19 

1. Quando possibile, il paziente deve presentarsi senza accompagnatori. 

2. In caso di utente minorenne, o maggiorenne con problemi psichici o cognitivi, il 
genitore/tutore accede allo studio e potrà sostare in sala d’attesa, indossando la 
mascherina. 



3. All’accesso in studio, verrà misurata la temperatura corporea a ciascun utente ed 
eventuale accompagnatore, tramite termometro a raggi infrarossi. 

4. E’ obbligatorio indossare la mascherina e igienizzare le mani all’ingresso, presso 
apposito dispenser presente in prossimità della sala d’attesa. 

5. E’ obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro 

6. Non sarà consentito accesso allo studio a utenti che presentino segni e sintomi di tipo 
influenzale (raffreddore, tosse, mal di gola..) o febbre superiore ai 37,5 gradi: il 
professionista presente potrà in questi casi annullare l’appuntamento e rimandarlo. 

7. L’attività di ginnastica personalizzata verrà effettuata garantendo la distanza 
interpersonale di almeno 2 metri. 

8. L’accesso allo spogliatoio è consentito esclusivamente per cambiarsi, nel caso vi siano 
più utenti contemporaneamente, l’accesso agli spogliatoi sarà regolato in modo 
scaglionato. 

9. Le docce sono accessibili, l’utilizzo può avvenire solo se comunicato nel momento in 
cui viene fissato l’appuntamento. L’accesso è contingentato ad un singolo utente per 
volta che, al termine dell’utilizzo, dovrà igienizzare lo spazio utilizzato con apposito 
prodotto spray messo a disposizione dallo studio. E’ obbligatorio l’utilizzo di ciabatte 
pulite. 

10. Durante lo svolgimento della seduta di ginnastica la mascherina dovrà essere indossata 
ma abbassata e dovrà essere indossata di nuovo immediatamente al termine della seduta. 

11. Lo svolgimento della seduta deve avvenire senza i guanti: all’inizio, durante e al termine 
della seduta verrete invitati ad utilizzare spesso il gel igienizzante mani messo a 
disposizione. 
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