
CORONAVIRUS

REGOLAMENTO PISCINA
In ottemperanza al Decreto 84 del 21-05-2020 qui di seguito

si elencano le disposizioni da rispettare tassativamente per la lotta al Covid-19:

Indossare sempre la mascherina nei luoghi al chiuso, nelle aree comuni ed
in quelle di passaggio

Frizionarsi le mani con la soluzione idroalcolica all’entrata e comunque più
volte al giorno utilizzando i dispenser dislocati nell’impianto

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni date dal personale in servizio

Nello spogliatoio mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno un
metro, fatta eccezione per persone che in base alle disposizioni vigenti non ne
siano soggette; QUESTO ULTIMO ASPETTO AFFERISCE ALLA RESPONSABILITà INDIVIDUALE

Non scavalcare la ringhiera che delimita il bordo vasca dalle altre zone
dell’impianto, e fare sempre la doccia (insaponandosi), prima di accedervi

OBBLIGATORIO L’USO DELLA CUFFIA PER ENTRARE IN ACQUA

Nel solarium mantenere la distanza di almeno 1.5 mt tra persone. Le distanze
interpersonali sono derogate per i soli membri del medesimo nucleo familiare. 
Detta condizione afferisce alla responsabilità individuale e sarà dichiarata 
dai clienti, per cui non compete al gestore della piscina alcuna verifica in merito.
I gruppi di amici devono comunque mantenere la distanza interpersonale e 
non creare assembramenti. 

Non sostare nei corridoi e nelle aree di passaggio, non creare assembramenti

Non lasciare indumenti nello spogliatoio (verranno rimossi immediatamente);
riporli nella borsa personale ed utilizzare gli armadietti (gli abiti vanno riposti
nella borsa personale anche all’interno dell’armadietto) e non condividere il
proprio armadietto con nessuno. Sono disponibili sacchetti monouso per riporre
gli indumenti; per chi ne avesse bisogno, rivolgersi alla reception

Non cedere a nessuno il proprio lettino, nemmeno quando si abbandona l’impianto

Non utilizzare i lettini lasciati da altri 

I genitori devono avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento 
e delle norme igienico comportamentali. per poter accedere alle vasche è 
obbligatorio il pannolino contenitivo per i bambini più piccoli
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In caso di pioggia o cattivo tempo i bagnanti e i frequentatori delle piscine 
scoperte, ad eccezione dei dipendenti e collaboratori, non potranno sostare
nei locali dell’impianto, qualora le aree di pertinenza siacoperte che 
scoperte non possano garantire le distanze consentite


