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Regole generali da seguire all’interno dell’Associazione nel rispetto delle misure 
anti contagio Covid-19 

 
In ottemperanza alle attuali normative nazionali, alle ordinanze regionali ed ai regolamenti comunali, 
attualmente in vigore, si comunica quanto segue: 
 
- l’ingresso in sede potrà avvenire unicamente tramite la propria tessera personale, in quanto si rende 

necessario registrare il numero delle presenze; il personale preposto all’ingresso non ha nessuna 
autorizzazione in deroga; 

 
- salvo nuove disposizioni impartite dalle competenti Autorità nazionali e locali, al momento è obbligatorio 

l’uso della mascherina (eccetto per i minori fino a 6 anni) all’ingresso e durante gli spostamenti 
all’interno della Sede; è consentito non utilizzarla quando si è seduti o coricati sui lettini, quando si va in 
vasca e durante lo svolgimento delle attività sportive; 

 
- all’ingresso, vi è l’obbligo del rilevamento della temperatura corporea; qualora la temperatura rilevata 

fosse uguale o superiore ai 37,5° C, l’ingresso in sede verrà negato; 
 
- la distanza interpersonale deve essere almeno di 1 metro e devono essere evitati gli assembramenti; 
 
- nella disposizione delle attrezzature (lettini, sedie e tavoli) tra persone non conviventi, dev’essere 

mantenuta la distanza di almeno 1,5 metri; 
 
- le attrezzature, igienizzate quotidianamente, vanno riposte dopo l’utilizzo nelle apposite zone segnalate, 

in attesa di sanificazione per un riutilizzo successivo; 
 
- vanno evitati gli affollamenti negli spogliatoi, nei servizi igienici e nelle docce, i cui locali saranno 

frequentemente puliti e sanificati; 
 
- gli Associati che noleggiano l’armadietto dovranno riporre gli indumenti e gli oggetti personali in un 

sacchetto all’interno dell’armadietto stesso; 
 
- per l’ingresso nell’area vasche, per cui seguirà regolamento specifico, è fatto obbligo di: 
 

- passare nella vaschetta lava piedi 
- fare la doccia saponata prima di entrare in acqua 
- indossare sempre la cuffia 
 
Durante la permanenza in acqua è vietato sputare e soffiarsi il naso. 

 
- verrà consentito solo lo svolgimento di quelle attività ludico-sportive, previste dalle normative nazionali, 

dalle ordinanze regionali e da eventuali regolamenti comunali; 
 
- per motivi igienico-sanitari, non verrà più svolto il servizio di prestito di attrezzatura sportiva (palloni, 

racchette da ping pong, racchette da beach tennis, ecc.). 
 
 
Ci appelliamo al senso di responsabilità degli Associati e loro famigliari nell’osservanza delle norme 
sopra citate, allo scopo di consentire a tutti gli utenti di poter frequentare la Sede in sicurezza. 
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Il Consiglio Direttivo 

 


