Scarica l’app Gymmy dallo store del tuo smartphone.
Clicca su “Registrati”.
Inserisci dati anagrafici, mail, password e registrati.

Cerca la palestra “Medica” e selezionala.
Clicca su “Associati a questa palestra”

Clicca su “Associati”. Dopo che avremo accettato la tua richiesta di registrazione potrai prenotarti.

IMPORTANTE!
NON DISABILITARE LE NOTIFICHE! Potremmo inviarti comunicazioni importanti.

Dalla Home è possibile:





Generare un’autocertificazione che non sostituisce quella fatta compilare presso il poliambulatorio
Accedere alla sezione NEWS dove pubblichiamo le novità e gli orari dei corsi
Caricare il certificato medico inserendo la data di scadenza (NON E’ OBBLIGATORIO)
Accedere CALENDARIO DEI CORSI
Clicca su “Corsi” per visualizzare l’elenco degli orari prenotabili nelle varie giornate. E’ possibile
prenotarsi di settimana in settimana ed entro 2 ore dall’inizio del corso stesso (solo quelli dove c’è
il pulsante verde “Prenotati”). Se il corso è pieno ci si può inserire in lista d’attesa.

CORSI

NEWS

Clicca sul tasto “Prenotati” - il sistema confermerà la prenotazione.

Dalla Home potrai visualizzare le tue prenotazioni confermate e quelle in cui sei in lista d’attesa. Puoi
cancellarti dal corso entro 3 dall’orario di inizio del corso stesso. Seleziona la prenotazione e clicca su
“Cancellati dal corso”.

Clicca su “Cancella” – il sistema confermerà la cancellazione.

Nel caso non sia più possibile cancellarsi troverai la dicitura “Cancellazione bloccata”. Le prenotazioni non
disdette non si potranno recuperare. Cliccando su “Lista prenotati” potrai vedere quante persone si sono
iscritte in quell’orario.

Dalla Home potrai accedere alla sezione “News” cliccando direttamente sull’anteprima della notizia oppure
cliccando sul simbolo in alto a destra che rimanda all’elenco delle news pubblicate.

E’ possibile accedere ai servizi di palestra e piscina riabilitativa solo con prescrizione medica in corso di
validità. Non sarà possibile accedere con prescrizione scaduta. La struttura si riserva il diritto di bloccare la
possibilità di prenotarsi in caso di prescrizione scaduta o di mancata disdetta delle prenotazioni.

