REGOLAMENTO COVID19
Gli utenti sono obbligati a conoscere e rispettare il presente
regolamento e quello di accesso alla piscina.

È obbligatoria la

registrazione della presenza giornaliera in reception. lI cliente

dovrà sottoscrivere un’autocertificazione ove dichiara di non essere stato positivo al
Covid-19 ovvero di essere stato dichiarato guarito clinicamente o con tampone
negativo, di non essere sottoposto alla misura di quarantena, di non essere entrato in
contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni, di non provenire da aree di rischio.
Un

termoscanner rileva la temperatura e nel caso di valore superiore ai 37,5° la

persona non sarà fatta entrare.

I ragazzi di

età inferiore ai 12 anni non possono accedere agli impianti se non

accompagnati da persone maggiorenni.

I ragazzi

minorenni dovranno consegnare l’autocertificazione compilata dai genitori

insieme al documento d’identità degli stessi per verificarne l’autenticità.

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

Procedere frequentemente alla disinfezione delle mani con il

gel igienizzante

presente in varie postazioni.

In tutto l’impianto deve essere rispettato il

distanziamento sociale di almeno 1 metro,

ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al
distanziamento interpersonale; questo ultimo aspetto afferisce alla responsabilità
individuale.

È vietato lo scambio e l’uso promiscuo di sdraie, lettini e di tutti gli accessori in
dotazione fino a fine utilizzo che andrà comunicato agli operatori che effettueranno la
sanificazione.

Indossare la

mascherina nei luoghi al chiuso e dove non è possibile mantenere le

distanze minime di sicurezza.

All’interno dell’impianto è obbligatorio rispettare le indicazioni dei cartelli presenti.

Per l’accesso alle vasche è obbligatorio attenersi alle disposizioni del personale

vietato superare il numero massimo di
persone consentito contemporaneamente in vasca e indicato da apposito cartello.
incaricato e comunque è assolutamente
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Qualsiasi oggetto personale dovrà essere chiuso nella borsa / zaino. Nessun effetto
personale potrà essere lasciato sugli spogliatoi.

È consigliato indossare il costume a casa per ridurre la permanenza negli spogliatoi.

È obbligatorio indossare cuffia. È severamente vietato fare il bagno indossando
magliette, intimo o qualunque altro indumento non sia esclusivamente il costume da
bagno.

È obbligatorio far indossare i pannolini contenitivi ai bambini molto piccoli.

È obbligatorio effettuare un’accurata doccia con sapone su tutto il corpo prima di
entrare in acqua.

In vasca è vietato sputare, urinare, soffiarsi il naso.

Gli utenti sono tenuti a rispettare il presente regolamento, il regolamento di accesso
alla piscina e tutte le indicazioni degli addetti, istruttori e assistenti bagnanti. Coloro
che non rispettano i regolamenti sopra potranno essere allontanati dagli impianti e
segnalati alle autorità.
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