REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
INGRESSO-RECEPTION
• L’accesso alla reception è consentito a una persona per volta nel rispetto della segnaletica orizzontale
indossando correttamente la mascherina dopo essersi sottoposti a misurazione della temperatura
• Non è consentito sostare nell’area di ingresso
SPOGLIATOI E TRIBUNE
• L’accesso e la permanenza negli spogliatoi sono consentiti solo indossando la mascherina
• Non è consentito l’accesso agli spogliatoi di genitori o accompagnatori di bambini a partire dai 6 anni di età.
All’interno degli spogliatoi è presente personale della piscina per sorvegliare e guidare i bambini, che devono
però essere in grado di cambiarsi e lavarsi da soli
• Genitori e accompagnatori di bambini di età inferiore a 6 anni possono sostare negli spogliatoi il tempo
strettamente necessario per cambiarli e lavarli a inizio e fine lezione ma devono attendere il termine della lezione
all’esterno della struttura
• Non è consentito l’accesso alle tribune
• L’accesso agli spogliatoi è consentito solo con ciabatte o copriscarpe monouso
• Possono essere utilizzate solo le panchine, docce e phon contrassegnati da un bollino verde. Il bollino rosso
indica il divieto di utilizzo
• Tutti gli indumenti, comprese le scarpe che devono essere tolte prima di accedere agli spogliatoi, vanno riposti
negli armadietti. Indumenti o effetti personali lasciati sulle panchine saranno immediatamente rimossi dal
personale
• Il tempo massimo di utilizzo di docce è phon è di 2 minuti effettivi
• Non è consentito utilizzare phon personali
PIANO VASCA
• Prima di accedere al piano vasca è obbligatoria la doccia
• Al momento dell’accesso al piano vasca è necessario esibire la Certificazione verde Covid-19 (Green pass). Il
Green pass va esibito ad ogni accesso. Si suggerisce di stampare il Green pass e conservarlo in una busta di
plastica insieme all’attrezzatura da piscina. In mancanza di Green pass, anche se esibito in precedenti occasioni,
non sarà consentito l’accesso al piano vasca. le persone che non possono ricevere o completare la vaccinazione
per motivi di salute possono utilizzare fino al 30 settembre una Certificazione di esenzione dalla vaccinazione,
rilasciata dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai
Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta
• Dopo la doccia è necessario indossare nuovamente la mascherina fino in prossimità della vasca e riporla in un
sacchetto monouso prima di iniziare l’attività
• Al termine dell’attività va nuovamente indossata la mascherina prima di lasciare il piano vasca
• Si ricorda che in vasca è vietato sputare, urinare, soffiarsi il naso. Si raccomanda l’utilizzo dei servizi igienici
prima di entrare in acqua
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni contenute nelle linee guida per la
riapertura delle attività economiche e produttive della conferenza delle regioni e province autonome, nelle misure di
sicurezza da adottare negli impianti sportivi dotati di piscina e palestra della federazione italiana nuoto/istituto superiore
di sanità e di ogni altra disposizione di legge in materia.
Per ogni dubbio o necessità rivolgersi al personale.
Grazie per la collaborazione

