
 
EMERGENZA COVID-19 

NORME COMPORTAMENTALI IN PISCINA  

 

1. Dato l’obbligo di tenere un “Registro Ingressi” per contrastare la diffusione del COVID-19, 

l’accesso alla piscina è consentito esclusivamente: 

- dietro a prenotazione il giorno precedente in Reception  

- “Turno Mattina” dalle ore 9.00 alle 13.00  

- “Turno Pomeriggio” dalle 14.00 alle 19.00 

- con obbligo di indossare il braccialetto colorato corrispondente al turno prenotato. 

 Dalle ore 13.00 alle ore 14.00 la piscina resterà chiusa per garantire la pulizia e sanificazione 

delle attrezzature.  

Chi sarà trovato nell’area piscina senza prenotazione/braccialetto colorato corrispondente al 

turno prenotato, verrà immediatamente allontanato. 

2. Per evitare assembramenti, è obbligatorio entrare dall’accesso contrassegnato dalla dicitura 

INGRESSO PISCINA ed uscire da quello contrassegnato dalla dicitura USCITA, come da 

cartellonistica. 

3. È obbligatorio mantenere le distanze, regolate da normativa vigente, tra le attrezzature della 

piscina (ombrelloni e lettini). 

4. È obbligatorio mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro. 

5. Si invitano i genitori/familiari/tutori/accompagnatori dei minori di 14 anni a sorvegliare il 

rispetto del distanziamento sociale e delle norme igienico-comportamentali. 

6. È vietato l'accesso ai minori di 14 anni ed ai portatori di handicap non accompagnati, data 

l'assenza dell'assistente bagnanti. 

7. È obbligatorio riporre tutti gli indumenti ed oggetti personali dentro una borsa sufficientemente 

capiente. 

8. È obbligatorio fare la doccia con sapone ed il piediluvio prima di entrare in acqua. 

9. È obbligatorio l’uso della cuffia. 

10. È obbligatorio l’uso di pannolino contenitivo per i bambini piccoli. 

11. È vietato superare il numero massimo di bagnanti che possono trovarsi contemporaneamente 

in vasca pari a 9 persone nella piscina profonda 1,46 mt e 1 persona nella vasca profonda 

0,58 mt.  

12. È vietato sputare, soffiarsi il naso ed urinare in acqua. 

13. È importante una frequente igiene delle mani, con uso di soluzione idroalcolica messa a 

disposizione dalla Direzione. 

La Direzione 


