REGOLAMENTO
nel rispetto delle norme anti Covid

MASCHERINA OBBLIGATORIA PER TUTTI GLI UTENTI E PER I BIMBI DAI 6 anni IN
AVANTI.

ACCESSO SPOGLIATOI
- Per i bimbi autonomi il genitore non deve entrare negli spogliatoi

- Per i bimbi non autonomi è consentito l’accesso ad un solo
accompagnatore/genitore

- Togliere le scarpe prima del corridoio degli spogliatoi e riporle dentro la propria
borsa

- Le postazioni utilizzabili all’interno degli spogliatoi sono segnalate dalle X (stesso
nucleo familiare su un’unica postazione). Se sono tutte occupate attendere il proprio
turno.

- Riporre indumenti e tutto il proprio materiale all’interno della borsa e mettere tutto
dentro gli armadietti presenti sul bordo vasca

- I genitori/accompagnatori attenderanno il proprio figlio all’esterno dell’impianto o
nella zona bar.
Non sarà consentita la sosta sul bordo vasca e in tribuna.

MODALITA’ DI ACCESSO ALLA PISCINA:
- E’ obbligatorio utilizzare il badge per accedere alla vasca.
Si acquista alla reception a € 5,00, comprensivo di 10 asciugature per i phon in spogliatoio.
In caso di smarrimento ve ne sarà fornito uno nuovo, sempre al costo di € 5,00.
- L’accesso agli spogliatoi è di 20’ prima dell’inizio del proprio corso.
- La serratura degli armadietti presenti sul bordo vasca è predisposta per il proprio lucchetto.
- L’utilizzo degli asciugacapelli all’interno degli spogliatoi avviene tramite badge (lo stesso per
accedere ai tornelli). L’uso del phon personale è consentito, la presa di corrente si attiva sempre
tramite badge.
- E’ obbligatorio l’uso della cuffia per tutte le attività.
- Non è consentito entrare negli spogliatoi e sul piano vasca con le scarpe.
Munirsi di ciabatte pulite oppure di copriscarpe (acquistabili presso la segreteria).
- I signori genitori, per qualsiasi problema sono pregati di rivolgersi al responsabile di vasca, senza
interferire durante la lezione o interloquire con l’istruttore.
- La direzione si riserva il diritto di rifiutare l’ingresso a chi non si attiene al regolamento e al buon
costume.

