REGOLAMENTO PISCINA TORRAZZA POST COVID 19
in vigore dal 20-07-2020
LINEE GUIDA PER LA PRENOTAZIONE AI CORSI
 Tutte le attività NUOTO RAGAZZI, NUOTO ADULTI, ACQUATICITA’, FITNESS
riprenderanno SOLO SU PRENOTAZIONE secondo gli orari allegati.
 L’ ingresso al NUOTO LIBERO e L’INGRESSO SINGOLO AL NUOTO LIBERO sarà
regolamentato da precise fasce orarie. Gli orari sono visibili sul planning
allegato.
 L’accesso al Nuoto Libero sarà contingentato secondo le linee guida
comunicate dal Ministero, pertanto al raggiungimento del numero massimo,
non sarà più consentito l’accesso fino alla fascia oraria successivo.
 La prenotazione ai corsi sarà possibile effettuarla a partire dal Lunedì al
Venerdì dalle h 9:00 alle h 12:00 e dalle h 15:00 alle h 18.30 al numero
333 / 1054954 tramite telefonata o utilizzando l’applicazione Whatsapp.
Per la richiesta di prenotazione alle lezioni, tramite whatsapp, si deve
attendere la conferma da parte della segreteria che l’iscrizione sia andata a
buon fine. La prenotazione va effettuata inoltrando Nome/Cognome/Tipologia
di corso/Giorno/Orario (es. Martina/Rossi/Nuoto Ragazzi 1 corsia/ h 16:2017:10). In caso di assenza avvisare almeno 24 ore prima, in caso contrario la
lezione sarà scalata.

LINEE GUIDA PER L'ACCESSO E IL COMPORTAMENTO DA ADOTTARE NELLA
STRUTTURA
- L’accesso all’impianto sarà consentito dal Lunedì al Venerdì dalle h 8 alle h
20.30, il Sabato dalle h 8 alle h 18.00. La DOMENICA la struttura sarà chiusa.
- Chi accede all’impianto ha diritto ad utilizzare gli spogliatoi, la vasca e il piano
vasca nel rispetto delle distanze di sicurezza ( almeno 1 metro ).

- L’accesso alle attività è regolamentato dall’orario allegato.

 L'accesso alla struttura avverrà dopo il triage con la compilazione del Modulo
di autocertificazione, che dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto
ad ogni ingresso alla struttura. Si consiglia di presentarsi all’ingresso già in
possesso di autocertificazione compilata che invieremo su richiesta tramite
mail.
 L’accesso alla struttura sarà consentito esclusivamente dotati di mascherina
da tenere rigorosamente fino all'entrata in acqua.
 Per i bambini da 0 a 14 anni è obbligatorio arrivare con il costume già
indossato ed è consigliabile anche per gli adulti in modo da velocizzare le
operazioni di accesso alle attività.
 L’accesso ai genitori è consentito fino ai 6 anni d’età del bambino.
 E’ fatto divieto ai genitori stazionare in tribuna durante le attività per evitare
assembramenti e si richiede massima puntualità nel venire a riprendere i
bambini.
 L'accesso in vasca è consentito previa doccia saponata da effettuarsi nello
spogliatoio.
 E' possibile accedere alla vasca con la propria borsa o zaino. E’ fatto DIVIETO
lasciare nello spogliatoio scarpe ed indumenti personali. Le scarpe andranno
riposte nelle scarpiere e gli indumenti andranno riposti nel borsone,mentre gli
armadietti non saranno utilizzabili dagli utenti. Il borsone e le ciabatte in vasca
dovranno essere lasciate nelle postazioni indicate da apposita segnaletica
(cerchio verde ) e dalle indicazioni dell’assistenza bagnanti.
 Per i bambini dai 0 ai 14 anni E’ VIETATO l'uso della doccia post attività.
 Si raccomanda di mantenere sempre il distanziamento fisico di almeno 1
metro nei luoghi comuni e di 2 metri durante l’attività natatoria e di
rispettare rigorosamente le indicazioni date dal personale.

SI RICHIEDE IL PAGAMENTO ESCLUSIVAMENTE TRAMITE BANCOMAT.

Vi ringraziamo per la collaborazione.
Direzione Piscina Torrazza

