PROCEDURE INTERNE PER L'ACCESSO IN STRUTTURA PER IL CONTRASTO E IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
RECEPTION







Tutte le persone che accederanno in struttura dovranno essere provviste di mascherina. Sono
esclusi dall'utilizzo della mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni. In assenza di mascherina non
sarà consentito l'accesso in struttura.
La mascherina dovrà essere mantenuta per tutta la permanenza in struttura e potrà essere rimossa
solamente per svolgere l'attività in piscina o in palestra.
L’ingresso è consentito purchè venga mantenuto il distanziamento sociale di 1 metro sanitizzando
le mani con apposito gel disinfettante
In caso di più persone già presenti in reception, per evitare assembramento si chiede cortesemente
di attendere il proprio turno fuori dalla struttura.
A tutti gli utenti (accompagnatori inclusi), verrà rilevata la temperatura corporea. In caso di
temperatura uguale o superiore ai 37,5°C non verrà consentito l'accesso alla struttura.

ACCESSO AGLI SPOGLIATOI








L’accesso agli spogliatoi è consentito 15 minuti prima dell’inizio della lezione.
L'accesso al "filtro scarpe" è consentito ad un massimo di 4 persone in contemporanea.
Le scarpe dovranno essere riposte all’interno di sacchetti di plastica monouso e dovranno essere
collocate all’interno dell’armadietto. Si chiede di non sostare più del necessario nel filtro scarpe.
I bambini di età superiore agli 8 anni dovranno accedere tassativamente da soli negli spogliatoi
I bambini di età inferiore agli 8 anni potranno accedere da soli agli spogliatoi se autonomi. In caso
contrario possono essere accompagnati da UN SOLO adulto.
L'accompagnatore dovrà indossare la mascherina e ciabatte o sovrascarpe
lo staff potrà chiedere di attendere all'interno o all'esterno degli spogliatoi per evitare
assembramenti

SPOGLIATOI






All'interno degli spogliatori è obbligatorio rispettare il distanziamento sociale di 1 metro.
Durante la permanenza negli spogliatoi è obbligatorio indossare la mascherina che potrà essere
tolta solo per effettuare la doccia.
E' obbligatorio riporre tutti gli effetti personali, scarpe comprese, all'interno degli armadietti
Si chiede di rispettare tutte le indicazioni e segnaletiche presenti.
Ridurre il più possibile il tempo di permanenza sotto la doccia e all'interno degli spogliatoi.

SALETTA D’ATTESA




In base alla superficie disponibile, potranno accedere alla saletta d’attesa 6 persone.
E' obbligatorio indossare la mascherina
E' obbligatorio mantenere il distanziamento sociale di 1 metro

RECUPERI ATTIVITA' ANNULLATE PER EMERGENZA COVID 19
INGRESSI DI FITNESS



Tutte le prenotazioni alle attività di fitness in acqua e in palestra, sono state annullate, gli ingressi
riassegnati e i pacchetti bloccati.
Per la riapertura bisognerà effettuare nuovamente tutte le prenotazioni. Si ricorda l’importanza di
effettuare le prenotazioni a medio/lungo termine, in quanto per evitare assembramenti, sono stati
ridotti i posti disponibili delle attività

CORSI DI NUOTO ADULTI E BAMBINI
Le lezioni perse a causa della chiusura per COVID potranno essere recuperate con le seguenti modalità:





E’ necessario prenotare il posto nei giorni e orari da noi proposti
Si richiede la disdetta della prenotazione con 3 ore di anticipo qualora non si riuscisse a partecipare.
Le prenotazioni non disdette verranno perse
Fino a sabato 04 luglio gli orari proposti saranno riservati esclusivamente a coloro che devono
terminare la sessione iniziata.
Successivamente, fino al 12 settembre, saranno proposte nuove sessioni con nuovi corsisti e i
recuperi COVID potranno essere effettuati compatibilmente con i posti disponibili.

Siamo certi della comprensione da parte di tutti voi delle nostre decisioni per poter riprendere le attività
rispettando quanto previsto dai regolamenti relativi all’emergenza COVID 19

Firma per presa visione e comprensione

____________________________________

