
INTEGRAZIONE REGOLAMENTO 
IMPIANTO PER COVID-19 

 
 

1. L’accesso all’impianto viene concesso previa prenotazione, la disdetta deve avvenire entro il giorno 
precedente. La Direzione si riserva la possibilità, per motivi di raggiungimento della massima capienza 
nell’impianto (75 persone) e/o nelle vasche (40 persone nella vasca nuotatori e 18 nel vasca bambini), 
di vietare l’accesso e/o di programmare l’accesso su turni. 

2. Non è consentito l’accesso a persone con temperatura corporea superiore a 37.5; l’accesso 
all’impianto sarà possibile previa registrazione degli utenti (apposito modulo Autocertificazione da 
ritirare in Segreteria o da scaricare dalla pagina Facebook); per velocizzare la registrazione chiediamo 
a tutti gli utenti di compilare il modulo prima dell’ingresso all’impianto.  

3. L’accesso all’impianto comporta la tacita autodichiarazione di non essere sottoposti alla misura della 
quarantena preventiva 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 
sanitari. 

4. 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 presentino in condizioni igieniche non adeguate. 

5. L’accesso in Segreteria è consentito a 1 persona per volta; nel caso di nucleo famigliare composto da 
più adulti, questi ultimi dovranno attendere nell’area antistante la Segreteria. 

6. La gentile clientela che si trova fuori dall’impianto, in attesa di entrare, è pregata di adottare la giusta 
distanza di sicurezza di almeno 1 mt. (vedi segnaletica verticale) e indossare la mascherina così come 
richiesto dalla normativa vigente. 

7. Nella zona verde si prega di garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 mt. tra persone non 
appartenenti allo stesso nucleo famigliare o convivente. 

8. Per tutti gli spostamenti all’interno dell’impianto, l’utente dovrà indossare la mascherina, che sarà 
possibile togliere solo ed esclusivamente quando ci si trova in acqua, all’atto di recarvisi o al rientro 
nella propria postazione. 

9. Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del 
distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di 
autonomia e l’età degli stessi.  
E’ consentito a 1 persona per nucleo famigliare di sorvegliare il minore sul piano vasca. 

10. L’utilizzo dei lettini sarà garantito fino ad esaurimento e non sarà possibile eseguire la turnazione degli 
stessi (fatte salve nuove linee guida interne). Si consiglia l’utilizzo del proprio asciugamano sul lettino. 

11. Non sarà consentito accedere all’impianto a persone esterne, compresi gli eventuali accompagnatori 
occasionali senza il pagamento del biglietto d’ingresso e la registrazione dei dati. 

12. È vietato sostare nella zona piano vasca e nelle zone comuni all’interno dell’impianto. 
13. Per motivi di promiscuità non sarà possibile accedere e utilizzare gli spogliatoi; la gentile clientela è 

invitata ad accedere all’impianto già provvista di costume, ovvero di provvedere al cambio nella 
propria postazione osservando norme di decenza e decoro. È vietata la nudità. 

14. I servizi igienici sono a disposizione della clientela. 
15. Le docce esterne sono a disposizione della clientela osservando norme di decenza e decoro. È vietata 

la nudità. 
16. Tutti gli indumenti personali dovranno essere riposti nella propria borsa, alla propria postazione. Gli 

armadietti non sono disponibili. 
17. La gentile clientela è invitata ad attenersi a tutte le disposizioni comunicate e scritte nel rispetto della 

propria ed altrui salute. Coloro che non si atterranno a quanto stabilito saranno invitati 
immediatamente ad uscire dalla struttura.  

 

La Direzione 


