
REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19

IN PISCINA IN SICUREZZA

L’accesso deve avvenire esclusi-
vamente attraverso l’ingresso 
principale e passaggio obbliga-
to nella vasca lavapiedi.

L’utilizzo della mascherina è 
obbligatorio durante le prati-
che di ingresso e uscita dal 
piano vasca.

È obbligatorio effettuare una 
doccia saponata prima 
dell’ingresso in acqua e al 
termine della nuotata

È obbligatorio utilizzare la 
cuffia personale.

Utilizzo ausili didattici persona-
li durante le sessioni di allena-
menti (tavolette, galleggianti, 
ecc...), in alternativa utilizzare 
gli ausili didattici messi a dispo-
sizione dalla struttura, riponen-
doli nell’apposita cesta

Uscita attraverso percorso 
dedicato, così da non incrociare 
soci e corsisti in ingresso. Segui 
le frecce.

Nell’utilizzare panche, sdraio 
e/o lettini, ogni socio deve 
disporre del proprio telo 
personale

La vasca da 25 metri è dedicata 
esclusivamente al nuoto libero, 
ed il suo utilizzo è permesso 
con un numero massimo di 
4 persone all’interno della 
stessa corsia e nel rispetto di 
almeno 2 mt di distanza 
durante la sosta

I bambini potranno utilizzare le 
vasche piccole, nel rispetto 
della distanza non inferiore a 2 
metri dagli altri fruitori. Sarà 
responsabilità del genitore/ac-
compagnatore, supervisionare 
e sensibilizzare il minore al 
rispetto di tale regola

La partecipazione alle diverse 
lezioni di Aquafitness potrà 
avvenire previa prenotazione 
obbligatoria tramite app, sito 
web o desk

La disponibilità degli spazi 
riservati ai soci, così come 
l’offerta didattica delle lezioni 
di Aquafitness, sono specificati 
sul piano corsi visionabile 
tramite sito web del Club

Nella piscina estiva, le cabine 
presenti sul piano vasca potran-
no essere utilizzate in sostitu-
zione agli spogliatoi, evitando 
di indossare scarpe da esterno 
sul piano vasca
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Spostare gli 
ombrelloni

Posizionare 
sdraio e 

lettini al di 
fuori delle 

aree dedicate

Utilizzare 
teli a terra

Accedere con 
scarpe sul 

piano vasca

Effettuare 
tuffi

Consumare 
bevande 
e cibi sul 

piano vasca

Utilizzare 
palle o altri 
giochi che 

comportino 
particolare 
dinamicità

NON È ASSOLUTAMENTE CONSENTITO


