REGOLAMENTO EMERGENZA COVID-19
1. OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA ALL’INGRESSO DELLA STRUTTURA, AL
BANCO BAR, ALL’INTERNO DEI BAGNI E IN TUTTE LE SITUAZIONI DOVE NON è POSSIBILE
MANTENERE IL DISTANZIAMENTO PERSONALE (1mt - 1,5mt - 2mt);
2. Non è consentito l’accesso a persone positive a COVID-19 o che siano entrate in contatto con persone
positive negli ultimi 14 giorni o a persone che si presentano in condizioni igieniche non adeguate;
3. Non è consentito l’accesso a persone con temperatura corporea superiore a 37,5;
L’accesso all’impianto comporta la tacita autodichiarazione di non essere sottoposti alla misura
della quarantena prevista, ovvero di non essere risultati positivi al COVID-19, ovvero ancora di essere
risultati positivi ma di essere risultati successivamente negativizzati secondo i vigenti protocolli di
sicurezza;
5. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno 1 metro per l’accesso alla segreteria, alle vasche, ai servizi
igienici ed al bar;
6. L’accesso alla segreteria è consentito ad una persona per volta; nel caso di nuclei famigliari solo un
componente si potrà avvicinare al front office per effettuare il pagamento, gli altri dovranno attendere dietro;
7. Una volta effettuato l’ingresso, non è ammessa l’uscita;
8. L’ingresso sarà vietato ai minori di 14 anni se non accompagnati da un adulto maggiorenne;
9. La Direzione si riserva la possibilità, per motivi di raggiungimento della capienza massima nell’impianto
e/o nelle vasche, di chiudere l’accesso e/o di programmare l’accesso su turni;
10. All’interno dell’impianto si deve mantenere un comportamento corretto e conforme al regolamento, i
trasgressori, al secondo richiamo saranno allontanati dalla struttura senza alcun rimborso;
11. Qualora le condizioni climatiche subissero variazioni, chiediamo la collaborazione da parte della clientela
nel radunare per tempo i propri oggetti personali preparandosi all’uscita senza creare fenomeni di
assembramento;
12. Per tutti gli spostamenti all’interno delle Piscine, compresa la fase d’ingresso, l’utente dovrà rispettare il
distanziamento personale di almeno 1 mt, evitando situazioni di assembramento;
13. Nella zona solarium/prato la distanza personale tra persone non conviventi è di almeno 1,5 mt;
14. È vietato sostare nella zona piano vasca e nelle zone comuni all’interno dell’impianto;
15. Durante le misure di pulizia e sanificazione “profonda” degli spazi, tutti gli utenti sono invitati a rimanere
nella loro postazione sul prato;
16. Per motivi di sicurezza l’ingresso agli spogliatoi sarà contingentato;
17. Si invita la gentile clientela ad accedere all’impianto già provvisti di costume indossato;
18. Riporre oggetti e indumenti personali nelle proprie borse, evitando di lasciarli esposti in zone comuni;
19. Non è consentito utilizzare gli armadietti;
20. L’accesso alla vasca sarà contingentato (7 mq/persona), previa doccia saponata (passaggio obbligato);
21. È vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; i bambini piccoli devono indossare i pannolini
contenitivi;
22. È vietato accedere sul piano vasca con le scarpe;
23. Il materiale didattico (es. tavolette, pull buoy, biscioni, ect) in uso alla piscina non può essere prestato;
24. I genitori dovranno vigilare sui bambini sia fuori che dentro l’acqua, assumendosi la responsabilità di
eventuali atteggiamenti impropri (vietati assembramenti);
25. È vietato introdurre frighi, alimenti, bevande e bottiglie all’interno della struttura (consentita la merenda,
es. frutto, acqua, snack);
26. Al servizio ristoro potrà accedere solo un componente per nucleo famigliare, rispettando la distanza
interpersonale nell’attesa del proprio turno;
27. I clienti dovranno gettare i rifiuti negli appositi cestini, mantenendo pulito l’ambiente e rispettando la
raccolta differenziata;

La società si riserva la facoltà di modificare il seguente regolamento in funzione delle nuove disposizioni di
legge

