
REGOLAMENTO IMPIANTO COVID19 
 
L’accesso alla piscina presuppone la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento e del regolamento 
generale della piscina. 
 
• L'accesso all'impianto potrà essere prenotato tramite web o telefonicamente.  

 
• È obbligatoria la registrazione della presenza giornaliera in reception. I clienti che sono stati affetti da malattia 

COVID-19 devono presentare la documentazione della ASL di appartenenza di guarigione e di autorizzazione a 
interrompere l’isolamento fiduciario. L’accesso non potrà essere consentito ai soggetti in quarantena. In caso di 
autodichiarazione accettata tramite prenotazione web, è da intendersi confermata fino all’ingresso nell’impianto, in 
caso di variazioni non recarsi in piscina e contattare il proprio medico di famiglia. 
 

• I genitori/accompagnatori sono responsabili del comportamento e delle azioni dei propri figli minorenni, si raccomanda 
ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i propri figli per il rispetto del distanziamento e delle norme 
igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l’età degli stessi.  
 

• In attesa di entrare, mantenere il distanziamento minimo di 1 metro e indossare la mascherina. 
 
• Il transito all’ingresso è consentito una persona alla volta e deve essere effettuato dall’ingresso principale indicato 

come “entrata” indossando la mascherina. 
 
• Alla reception potrà accedere un numero adeguato di utenti da poter garantire il distanziamento di sicurezza (non 

inferiore ad 1 metro), sempre indossando la mascherina. 
 

• Potrà essere effettuata la misurazione della temperatura corporea. In caso di temperatura superiore ai 37.5 gradi 
l’utente verrà fatto stanziare in un’area dedicata in attesa dello svolgersi delle procedure sanitarie richieste e rilascerà 
apposita autodichiarazione. 

 
• Procedere alla disinfezione delle mani dal dispenser di gel igienizzante. 
 
• Indossare la mascherina in tutte le aree dell’impianto (ad esclusione della vasca), starnutire (in assenza di fazzoletti 

usa e getta) e/o tossire nello spazio interno gomito.  
 

• Evitare di toccarsi bocca, naso e occhi. 
 
• Tutta la zona dell’atrio all’ingresso è di passaggio e non è concessa la sosta. 
 
• È consigliato di acquistare formule di abbonamento per velocizzare le procedure d’ingresso. 
 
• È vietato l’uso degli armadietti e dei phon a parete. 
 
• All’interno dello spogliatoio sono indicate le aree specifiche da utilizzare. 
 
• Per muoversi all’interno dell’impianto è obbligatorio seguire i percorsi tracciati con i segnali a terra e i cartelli. 
 
• Qualsiasi oggetto personale dovrà essere chiuso nella borsa / zaino personale, pulita e dedicata alla sola attività di 

piscina. Nessun effetto personale potrà essere lasciato sulle panche o sugli appendiabiti. È consigliato riporre la 
mascherina in un sacchetto durante l’accesso alle vasche e in un altro sacchetto riporre le scarpe. La borsa dovrà 
essere depositata nell’area indicata. La Direzione non è responsabile di furti o smarrimenti degli effetti personali degli 
utenti, pertanto vi invitiamo a non portare oggetti di valore. 

 
• È consigliato indossare il costume a casa per velocizzare le operazioni di svestizione, in ogni caso la permanenza 

negli spogliatoi dovrà essere il più breve possibile. 
 
• È obbligatorio uscire dall’impianto non appena terminata l’attività prenotata, per consentire l’ingresso agli altri utenti. 
 
• È obbligatorio effettuare un’accurata doccia con sapone su tutto il corpo prima di accedere alla vasca. 

 
• In vasca è vietato sputare, urinare, soffiarsi il naso. Se necessario, utilizzare a questi scopi i servizi igienici prima di 

entrare in acqua. 
 
• Gli utenti sono tenuti a rispettare il presente regolamento, il regolamento generale dell’impianto e tutte le indicazioni 

degli addetti, istruttori e assistenti bagnanti, coloro che non rispettano le procedure igienico sanitarie sopra elencate 
e i regolamenti generali ne risponderanno agli organi di controllo competenti e potranno essere allontanati dagli 
impianti e segnalati alle autorità. 

 

 


