Regolamento straordinario Covid-19
L’accesso al sito sportivo è consentito solo con la mascherina indossata correttamente su naso e bocca.
All’ingresso sarà rilevata la temperatura e non sarà consentito l’accesso con temperatura corporea superiore ai 37,5°
Non è permesso frequentare il sito sportivo per coloro che sono potenzialmente infettivi o che presentano o hanno presentato
negli ultimi 14 giorni sintomi riconducibili a malattie dell’apparato respiratorio (per esempio: tosse, raffreddore, mal di gola) o
altri sintomi influenzali, oppure vivono o sono entrati a contatto con una persona rivelatasi positiva al Covid-19 e o comunque
nelle condizioni suindicate. L’accesso al sito sportivo per coloro che sono risultati positivi al Covid-19 è consentito solo a
seguito della presentazione di adeguata certificazione medica che comprovi l’avvenuta negativizzazione del tampone
secondo le modalità previste dalle autorità sanitarie competenti.
Richiediamo di attenersi scrupolosamente alle seguenti misure igienico-sanitarie:
 Evitare assembramenti e mantenere sempre la distanza minima di sicurezza di 1 metro e di 2 durante l’attività fisica.
 Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o utilizzare le soluzioni idroalcoliche presenti all’interno e all’esterno del sito
sportivo.
 Evitare abbracci e strette di mano.
 Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie).
 Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri o altri oggetti di uso personale (asciugamani, accappatoi, ecc.)
 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
 Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
 Avvisare immediatamente lo staff qualora si avvertissero malesseri.
 Non spostare le attrezzature o gli arredi messi a disposizione.
 Leggere e rispettare le indicazioni comportamentali fornite sulla cartellonistica e la segnaletica orizzontale ove presente.

PARCO ACQUATICO
 E’ obbligatorio l’uso della mascherina durante tutti gli spostamenti.
 Lettini, sdraio e salviettoni devono essere distanziati di almeno 1,5 mt. se non appartenenti allo stesso nucleo famigliare.
Sdraio e lettini sono sanificati ad ogni cambio di clientela e a fine giornata.
 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.
 L’ingresso è contingentato ma nei giorni di grande afflusso, per consentire a tutti di entrare a rotazione in piscina, gli
assistenti bagnanti potrebbero regolare il tempo di permanenza in vasca.
 E’ incentivato l’utilizzo delle docce calde esterne non saponate.
 Per l’accesso agli spogliatoi interni far riferimento al personale di segreteria.
 Per l’utilizzo dell’area beach far riferimento agli assistenti bagnanti.
Per tutto il resto si richiama il REGOLAMENTO GENERALE DELL’IMPIANTO.
Le misure sopra indicate sono da ritenersi accettate all’atto del pagamento del biglietto di ingresso. Il personale di turno,
adeguatamente formato e informato, è autorizzato al controllo costante del rispetto delle regole esposte e ha il dovere di
intervenire su comportamenti potenzialmente pericolosi anche con l’immediato allontanamento dalla struttura.

