
APPENDICE AL REGOLAMENTO 

- RISPETTO DELLE NORME DI CONTRASTO AL CONTAGIO DA CORONAVIRUS - 

• L'accesso  al  Centro  Natatorio  avviene  principalmente  tramite  prenotazione  su  applicazione 
SportClubby, in alternativa è obbligatorio fornire i propri dati per permettere la registrazione delle 
presenze. I dati verranno conservati nel rispetto della privacy e cancellati dopo un periodo di 14 
giorni.

• E' vietato l'accesso all'impianto con febbre oltre i 37,5 °c o sintomi influenzali, puo' essere rilevata 
la temperatura al momento dell'entrata;

• Chiunque, durante la permanenza all'interno dell'impianto presenti i sintomi sopra citati è obbligato 
a darne opportuna segnalazione agli Assistenti Bagnanti e a lasciare il Centro;

• Per l'accesso ai luoghi chiusi o comunque nei luoghi di transito o nei luoghi comuni è obbligatorio 
indossare la mascherina, prima di accedere in segreteria è obbligatorio sanificare le mani;

• E' obbligatorio seguire sempre le indicazioni impartite dal presente regolamento, dalla segnaletica 
dislocata nelle diverse zone e dal personale dell'impianto;

• E' opportuno limitare la presenza nei locali chiusi e nei luoghi comuni di transito, velocizzando le 
operazioni di ingresso, di cambio abiti ecc..;

• Prima di accedere alle vasche è obbligatorio effettuare la doccia saponata e transitare attraverso i 
presidi disinfettanti per i piedi;

• E' vietato l'utilizzo degli asciugacapelli;

• E' vietato l'utilizzo delle cabine spogliatoio;

• Durante la permanenza all'interno del Centro Natatorio, fatta eccezione per i componenti dello 
stesso nucleo famigliare è sempre obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di due metri, 
così come durante la sosta nel prato, durante le attività di gioco in acqua e durante l'attesa per  
salire sugli scivoli;

• Sono  vietati  i  giochi  o  le  attività  in  acqua  che  non  permettono  il  rispetto  del  distanziamento 
interpersonale di almeno due metri escluso componenti dello stesso nucleo famigliare;

• SARÀ ALLONTANATO DALL'IMPIANTO E SEGNALATO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI  CHI 
NON RISPETTA IL REGOLAMENTO E LE DISPOSIZIONI IMPARTITE
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