
                                               REGOLAMENTO COVID PER CORSI NUOTO

• In attesa di entrare, mantenere il distanziamento minimo di 1 metro e indossare la mascherina.

• Alla reception e in tutta la struttura, attenersi alle disposizioni del personale; L’accesso è possibile solo attraverso il

passaggio obbligatorio presso la postazione di verifica mascherina  e temperatura corporea.  In caso di temperatura

corporea > ai 37.5° gradi non sarà consentito l’accesso alla struttura.

• Al PRIMO ingresso per tutte le attività consegnare in segreteria il modulo di autocertificazione disponibile anche

su sito internet www.crocerastadium.it. L’autodichiarazione esclude la presenza di sintomi o situazioni a rischio.

     In segreteria verrà consegnato un cordino rosso, da lasciare legato allo stipetto utilizzato nello spogliatoio, quando

si ha finito l’attività. Questo cordino segnalerà che l’armadietto è stato utilizzato e dovrà essere sanificato dagli

addetti

• Procedere alla disinfezione delle mani dal dispenser di gel igienizzante. 

• E’ obbligatorio passare il badge per l’apertura dei tornelli e registrare la propria presenza all’interno dell’impianto.

• La mascherina va indossata durante tutta la permanenza nell’impianto tranne durante le attività fisiche.

• Per muoversi all’interno dell’impianto è obbligatorio seguire i percorsi tracciati con i segnali a terra e i cartelli.

• Qualsiasi oggetto personale dovrà essere chiuso nella borsa/zaino personale, pulita e dedicata alla sola attività di

piscina. Nessun effetto personale potrà essere lasciato sulle panche o sugli appendiabiti. Le scarpe andranno riposte

in un sacchetto all’interno dell’armadietto. È consigliato avere un sacchetto dove riporre la mascherina durante

l’attività fisica.

• La permanenza negli spogliatoi dovrà essere il più breve possibile.

• Vietato consumare cibo negli spogliatoi

• È obbligatorio effettuare la doccia prima di accedere alla vasca.

• Gli  utenti  sono  tenuti  a  rispettare  il  presente  regolamento,  il  regolamento  generale  dell’impianto  e  tutte  le

indicazioni degli addetti, istruttori e assistenti bagnanti. Coloro che non rispettano le procedure igienico sanitarie

sopra elencate e i regolamenti generali potranno essere allontanati dall’impianto.  

• Gli accompagnatori non possono sostare in vasca 

• I  genitori/accompagnatori  sono  responsabili  del  comportamento  e  delle  azioni  dei  propri  figli  minorenni,  si

raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i propri figli per il rispetto del distanziamento e

delle norme igienico-comportamentali.

• Per motivi di sicurezza la tribuna adiacente al  bar è interdetta  al pubblico.  

I  RECUPERI  DELLE  LEZIONI  SARANNO  POSSIBILI  SOLO  DA  GENNAIO  2021  E  SARANNO  DA

CONCORDARE CON LA RESPONSABILE DI VASCA
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