
 

REGOLAMENTO STRAORDINARIO 
IMPIANTO NATATORIO  

Sommariva Perno 
 

ACCESSO ALL’IMPIANTO 

• 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. 

• 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 o postazione solarium. 
La mascherina è obbligatoria dai 6 anni in poi. 

• Al momento dell’accesso sarà automaticamente rilevata la temperatura non potendo permettere 
l’ingresso qualora sia > 37.5 °C. 

• L’accesso all’impianto sarà registrato e l’informazione sarà mantenuta disponibile per le Autorità 
Competenti per quattordici giorni, rispettando la tutela della privacy. 

• Tutti i locali e gli spazi dell’impianto sono subordinati ad una capienza massima. Vi preghiamo di 
rispettarla ed attendere in coda alla distanza minima di 1 mt la possibilità di accesso. 

• L’INGRESSO IN PISCINA PUO’ AVVENIRE TRAMITE PRENOTAZIONE ATTRAVERSO IL SITO 
INTERNET (attivo dal 7 giugno- www. centrosportivoroero.it) OPPURE ATTRAVERSO IL 
MODULO DI PRENOTAZIONE IN RECEPTION AL MOMENTO DELL’INGRESSO.  

• PER L’ACCESSO ALLE ATTIVITA’ E’ OBBLIGATORIO ESIBIRE IL GREEN PASS 
•  

SPOGLIATOI 

• Al fine di consentire l’afflusso in sicurezza e garantire la rotazione a tutti gli utenti, si prega di limitare 
l’utilizzo degli spogliatoi al tempo strettamente necessario.  

• I vestiti, le scarpe e qualsiasi oggetto personale non potranno essere lasciati nella struttura: tutto andrà 
riposto nella propria borsa oppure sacco plastica. Si potrà poi portato con sé in vasca oppure inserirlo 
negli armadietti. Nulla deve restare appeso o abbandonato nello spogliatoio. 

• Sarà possibile usufruire delle cabine a rotazione senza abbandonare nulla al loro interno. 
• Prima e dopo l’utilizzo di servizi igienici, cabine a rotazione, armadietti, panchine è obbligatorio 

sanificare le mani con il sapone o il gel. 
• Prima di accedere alla vasca bisogna provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo. 
• Il numero delle postazioni phon è stato adeguato in base al rispetto della distanza personale, le docce 

sono divise in box. Si raccomanda l’osservanza della distanza interpersonale.  
 

Oltre al presente Regolamento gli utenti dovranno osservare tutti i regolamenti affissi 
all’interno dell’impianto. 

 


