GALATEO DELLA PISCINA
AL TEMPO DEL COVID
ACCESSO ALL’MPIANTO
•

•

•
•
•
•
•

L’accesso all’impianto è consentito nell’osservanza del presente regolamento e con la raccomandazione di
rispettare le regole di: DISTANZIAMENTO PERSONALE – OBBLIGO DI MASCHERINA – LAVAGGIO
FREQUENTE DELLE MANI.
L’ingresso all’impianto è consentito con OBBLIGO DI MASCHERINA.
La mascherina dovrà essere indossata per tutto il periodo di permanenza nell’impianto, tranne durante l’attività di
balneazione e quando si è sul proprio lettino. La mascherina è consigliata, ma non obbligatoria, per i bambini di
età < a 6 anni.
Al momento dell’accesso sarà rilevata la temperatura impedendo l’ingresso qualora sia > 37.5 °C.
All’ingresso dovrà essere consegnato un modulo di autocertificazione che potete scaricare con il QRCODE a fondo
pagina. Vi preghiamo di compilarlo in anticipo in modo da non creare code in cassa.
L’accesso all’impianto sarà registrato e l’informazione sarà mantenuta disponibile per le Autorità Competenti per
quattordici giorni.
L’accesso a tutti i locali è regolamentato da INGRESSO ed USCITA. Si prega di rispettare i sensi di marcia.
Tutti i locali e gli spazi dell’impianto comprese le vasche sono subordinati ad una capienza massima. Vi preghiamo
di rispettarla e di attendere in coda alla distanza minima di 1 mt qualora si fosse raggiunto tale limite.

SPOGLIATOI
•
•

•
•
•
•

Al fine di consentire l’afflusso in sicurezza si prega l’utenza di limitare l’utilizzo degli spogliatoi al minimo
indispensabile (non più di 15 minuti)
I vestiti, le scarpe e qualsiasi oggetto personale non potrà essere lasciato nella struttura, tutto andrà riposto nella
propria borsa oppure sacco plastica e o portato con sé in vasca oppure inserito negli armadietti. Nulla deve restare
appeso o abbandonato nello spogliatoio.
Procurati un lucchetto per chiudere gli armadietti , la reception non potrà più prestare lucchetti;
Sarà possibile usufruire delle cabine a rotazione senza a abbandonare nulla al loro interno.
Prima di accedere alla vasca provvedere ad una doccia saponata su tutto il corpo. (max 2 minuti)
Il numero delle postazioni phon è stato adeguato in base alle indicazioni, le docce sono divise in box e non sono
necessari particolari accorgimenti se non l’osservanza della distanza interpersonale.

VASCA
•
•

•

Appendere il proprio accappatoio distante dagli altri e riporre la mascherina in tasca o in sacchetto usando gli
appendiabiti a bordo vasca opportunamente distanziati.
Accedere alla corsia per il nuoto libero in base alle indicazioni del bagnino, nuotare mantenendo la destra, rispettare
le distanze e limitare le soste in contemporanea ad altri utenti in corsia. In base alle indicazioni è consentito 1
utente ogni 7 mq di superficie; riteniamo opportuno limitare l’accesso a 5 utenti per corsia per il nuoto libero e a 7
per i corsi ed attività didattiche in genere.
In acqua se si è in posizione verticale (viso fuori dall’acqua) valgono le regole del rispetto della DISTANZA
PERSONALE. Bisogna quindi fare attenzione quando ci si ferma rispettare la DISTANZA DI SICUREZZA. Ci
saranno degli appositi segnali per indicare il punto dove ci si può fermare.

PARCO
•
•
•
•
•

I lettini sono a pagamento.
I lettini andranno ritirati presso l’apposito punto dove verranno sanificati.
Gli utenti sono pregati di riconsegnare i lettini dopo averli utilizzati.
I lettini dovranno essere sistemati nel parco rigorosamente ad una distanza minima di 1.5 mt (consigliata 2 mt circa
due passi) uno dall’altro se non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.
Gli ombrelloni sono liberi.

ATTENZIONE
La società si riserva di ricorrere ad accessi previo prenotazione se
l’afflusso non sarà
diversamente gestibile in condizioni di
sicurezza.
In caso di maltempo coloro che si trovano all’esterno dovranno
uscire dall’impianto non potendo fare assembramento nella parte
coperta.

