
PROTOCOLLO ACCESSO COMPRENSORIO PISCINA 

L’accesso al comprensorio piscina potrà avvenire esclusivamente con PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA telefonica al numero 342.6248202 con le seguenti modalità: 

1. la prenotazione potrà essere effettuata dalle ore 11 alle ore 18 il giorno precedente 
l’accesso e, previa registrazione del nominativo di tutti i soggetti che utilizzeranno il 
servizio, sarà contestualmente assegnata la postazione, che dovrà essere mantenuta per 
tutta la durata della permanenza con divieto di spostarne la collocazione; 

2. 10 postazioni in AREA B e 5 lettini in AREA A (vedi planimetria allegata) sono riservati ai 
Soci iscritti agli Impianti fino alle ore 14, dopo tale orario potranno essere assegnati agli 
altri richiedenti fino ad esaurimento dei posti; 

3. eventuali disdette dovranno pervenire entro le ore 18 del giorno precedente l’accesso; 
4. le disdette che pervengano oltre tale termine comporteranno l’esonero dalla possibilità di 

prenotare per una settimana; 
5. l’accesso al comprensorio piscina è vincolato all’acquisto di una postazione (a scelta tra 

ombrellone/sdraio/lettino oppure lettino singolo o sdraio singola); 
6. le postazioni e i lettini/sdraio sono numerati e non riposizionabili; 

 il Socio/ospite si reca in segreteria munito di mascherina, prende visione del protocollo di 
sicurezza, compila l’autocertificazione e ritira il ticket di accesso per la postazione prenotata; sarà 
mantenuto un elenco delle presenze (e conservato per un periodo di 30 gg), nel rispetto della 
normativa sulla privacy; 

 l’acceso al comprensorio è consentito ai Soci in regola con il pagamento delle quote sociali; 
 sono stati predisposti nel comprensorio dispensers con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle 

mani dei frequentatori in punti ben visibili all’entrata; è fatto obbligo di frizionarsi le mani già in 
entrata; 

 il Socio/ospite dovrà indossare la mascherina fino all’arrivo alla postazione assegnata, che sarà 
la stessa per tutta la permanenza in piscina; 

 è stata predisposta una opportuna segnaletica per facilitare la gestione dei flussi. L’entrata e 
l’uscita avverranno da parti diverse; 

 la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) è regolamentata in modo da garantire il 
distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare 
o conviventi; 

 nelle aree adibite a spogliatoi e docce dovrà essere assicurata la distanza di almeno 1 metro; 
 tutti gli indumenti ed oggetti personali dovranno essere risposti dentro la borsa personale; 
 va favorito il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone 

che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; 
 norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: 

1. prima di entrare nell’acqua provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; 
2. è obbligatorio l’uso della cuffia; 
3. è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; 
4. ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi; 

 sarà disposta periodicamente durante la giornata la pulizia e la disinfezione delle aree comuni, 
spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse 
attrezzature etc.); 

 le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. saranno disinfettati ad ogni 
cambio di persona o nucleo familiare; 

 i frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti 
ai bagnanti; 

 i genitori/baby sitter sono tenuti sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle 
norme igieniche e comportamentali compatibili con l’autonomia e l’età degli stessi. 

 


