REGOLAMENTO SALE POLIFUNZIONALI
(discipline senza contatto svolte al chiuso)
▪ E’ predisposta un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione
da adottare.
▪ All’ingresso potrà essere rilevata la temperatura corporea,
impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
▪ L’impianto è dotato di dispenser con soluzioni idroalcoliche per
l’igiene delle mani dei frequentatori (utenti ed accompagnatori) in
punti ben visibili, prevedendo l’obbligo di igienizzare delle mani
all’ingresso.
▪ Sono consentite esclusivamente le attività programmate svolte
secondo la pianificazione pubblicata; gli Utenti accederanno alla
programmazione liberamente ovvero su prenotazione obbligatoria
nel caso di abbonamenti “Open” in modo da regolamentare gli
accessi ed evitare condizioni di assembramento od aggregazioni.
▪ L’elenco delle presenze è mantenuto per un periodo congruo ai fini di
eventuali controlli da parte delle Autorità.
▪ L’accesso ai locali è consentito nei 10 minuti precedenti l’attività e
nei 10 successivi (tempi necessari alle operazioni di cambio calzature
e vestiario tecnico).
Gli spogliatoi possono essere utilizzati esclusivamente in turni di 2
utenti alla volta in modo da assicurare la distanza interpersonale di 1
metro;
▪ All’interno dello spogliatoio tutti gli indumenti ed oggetti personali
devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora
depositati negli appositi armadietti; si raccomanda l’uso non
promiscuo degli armadietti e di avere a disposizione propri sacchetti
per riporre gli effetti personali (si ricorda di provvedere ad un
lucchetto per la chiusura dello stiletto utilizzato).
▪ L’utilizzo delle docce non è consentito.
▪ Durante l’attività devono essere utilizzate apposite calzature previste
esclusivamente a questo scopo.

▪ Flussi, spazi di attesa, accesso alle diverse aree e posizionamento
degli attrezzi è regolamentato dagli Addetti ovvero dagli Istruttori al
fine di garantire la distanza di sicurezza di almeno 1 metro per le
persone mentre non svolgono attività fisica ed almeno 2 metri
durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).
▪ Dopo l’utilizzo di attrezzatura da parte di ogni singolo soggetto, lo
stesso dovrà riporla negli appositi punti di raccolta dove sarà preso in
carico da personale addetto alla disinfezione prima di un successivo
utilizzo; attrezzi che non possono essere disinfettati non devono
essere usati. E’ sempre consigliato dotarsi di attrezzature proprie.
▪ E’ sempre vietato condividere borracce, bicchieri e bottiglie con altri
frequentatori, oltre che oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
▪ Gli spazi usufruibili, ai fini del mantenimento delle distanze sociali,
sono riservati per l’attesa da parte degli accompagnatori; è sempre
privilegiata la sosta all’aperto (antistante l’ingresso o la terrazza al
primo piano).
▪ E’ sempre garantita la frequente pulizia e disinfezione dell’ambiente,
degli attrezzi (anche più volte al giorno, tra un turno di accesso e
l’altro) oltre che degli spogliatoi (compresi armadietti).
▪ Per quanto concerne il microclima, a fini preventivi sono disattivati
tutti gli impianti per l’areazione forzata, la miscelazione dell’aria e la
climatizzazione; il ricambio dell’aria e la ventilazione sono garantite
dalla circolazione naturale costante dovuta alle aperture verso
l’esterno.

REGOLAMENTO PISCINE
▪ E’ predisposta un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione
e procedure operative da adottare oltre che un’ opportuna
segnaletica per facilitare la gestione dei flussi e sensibilizzare i
comportamenti degli Utenti.
▪ Tutti i frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni
impartite dagli Istruttori ed Assistenti ai Bagnanti.
▪ La struttura è dotata di di dispenser con soluzioni idroalcoliche per
l’igiene delle mani degli Utenti in punti ben visibili sia all’entrata che
nelle aree di transito ed all’ingresso degli spogliatoi; è fatto obbligo
di frizionarsi le mani già in entrata e comunque prima dell’ingresso
all’area piscina o solarium o in aree strategiche in modo da favorire
l’igiene delle mani.
▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in
caso di temperatura > 37,5 °C.
▪ E’ fatto divieto di organizzare manifestazioni, eventi, feste ed
intrattenimenti a carattere aggregativo.
▪ Le attività sono pianificate in modo da dissuadere eventuali
condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di
attesa assicurando 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; detto
ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
▪ Il programma delle attività privilegia l’accesso agli impianti tramite
appuntamento continuativo (Corsi) e/o prenotazione obbligatoria
(Open); l’elenco delle presenze dei frequentatori è mantenuto per un
periodo congruo ai fini di eventuali controlli da parte delle Autorità.
▪ Gli spazi nelle aree spogliatoi e docce sono organizzate in modo da
assicurare le distanze di almeno 1 metro tramite utilizzo alternato dei
locali.

▪ Tutti gli indumenti ed oggetti personali devono essere riposti dentro
la propria borsa personale, anche qualora depositati negli appositi
armadietti; si raccomanda di non utilizzare in modo promiscuo gli
armadietti e disporre di sacchetti per riporre i propri effetti personali.
▪ Prima di entrare in acqua è obbligatorio seguire le consuete norme
di sicurezza igienica: 1. accedere in vasca solo dopo un’accurata
doccia saponata su tutto il corpo; 2. indossare la cuffia; 3. è
vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; 4. i bambini
molto piccoli devono indossare i pannolini contenitivi.
▪ La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq
di superficie di acqua a persona.
▪ La densità di affollamento nell’area solarium è calcolata con un indice
di non meno di 7 mq di superficie di calpestio a persona.
▪ La disposizione delle attrezzature (lettini, ombrelloni, sedie) è curata
in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra
persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.
▪ L’Organizzazione è tenuta, in ragione delle aree a disposizione, a
calcolare e gestire le entrate degli Utenti in acqua così come gli
accessi al solarium.
▪ E’ predisposta una regolare e frequente pulizia e disinfezione delle
cabine doccia, panche, armadietti, attrezzature galleggianti,
attrezzature per il fitness, etc.
▪ Le attrezzature quali lettini, sedie ombrelloni etc. sono disinfettati ad
ogni cambio di persona. La disinfezione di tutta l’area è garantita ad
ogni fine giornata.
▪ Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: gli Utenti dovranno
accedere alla piscina muniti di tutto l’occorrente.
▪ Si obbligano genitori ed accompagnatori di avere cura di sorvegliare
i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienicocomportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e
l’età degli stessi.

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE
▪ E’ predisposta un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione
e procedure operative da adottare oltre che un’ opportuna
segnaletica per facilitare la gestione dei flussi e sensibilizzare i
comportamenti degli Utenti.
▪ La postazione è dotata di di dispenser con soluzioni idroalcoliche per
l’igiene delle mani degli Utenti.
▪ La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata
la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra gli avventori, ad
eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non
siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo
aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
▪ Per la consumazione di alimenti e bevande, i tavoli sono disposti in
modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di
almeno 1 metro di separazione tra le persone, ad eccezione di coloro
che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al
distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla
responsabilità individuale. In caso di gruppi di congiunti per cui sia
necessaria qualche seduta in più, rivolgersi al Personale.
▪ La consumazione a buffet non è consentita.
▪ Gli Utenti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si
è seduti al tavolo.
▪ Al termine di ogni utilizzo dei tavoli da parte dei consumatori, sono
previste le consuete misure di disinfezione delle superfici; i menù
sono affissi e consultabili senza contatto.
▪ E’ consentito fumare solo presso le postazioni predisposte.
▪ E’ fatto divieto di organizzare manifestazioni, eventi, feste ed
intrattenimenti a carattere aggregativo.

