REGOLAMENTO STRAORDINARIO
IMPIANTO NATATORIO CUNEO
Versione aggiornata al 13/07/2020

ACCESSO ALL’IMPIANTO
•

L’accesso potrà avvenire da entrambi gli ingressi con il rispetto della segnaletica e dei percorsi
indicati.

•

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.

•

L’accesso all’impianto è subordinato alla compilazione dell’AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI
ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000. Il modulo lo potrete trovare online sul sito
www.centrosportivoroero.it - o sull’area personale alla voce “contratto” impianto CUNEO - pagina
RIAPERTURA (onde evitare code e assembramenti vi consigliamo di scaricarlo e portarlo già
compilato). Abbiamo predisposto anche una versione famiglia. Il minore non accompagnato dovrà
avere l’autodichiarazione firmata da un genitore.

•

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. Per le modalità di accesso leggi
le indicazione su “Procedure di registrazione e prenotazione” qui pubblicate

•

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.

•

Viste le nuove procedure e la necessità di illustrare metodi e regolamenti potrebbero esserci i
tempi di attesa superiori alla norma. Vi chiediamo anticipatamente di avere pazienza.

•

Età minima di accesso senza accompagnatore maggiorenne: 16 anni compiuti.

SPOGLIATOI
•

Se si necessità del servizio spogliatoi si dovrà obbligatoriamente rispettare il senso di ingresso e di
uscita , i percorsi e le zone contrassegnate da appositi cartelli.

•

Le docce verranno programmate a un tempo massimo di 2 minuti. Per non avere tempi di attesa vi
chiediamo di non effettuare più docce consecutive.

•

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 portare con sé in vasca oppure
inserirlo negli armadietti. Nulla deve restare appeso o abbandonato nello spogliatoio. Il personale è
autorizzato alla rimozione immediata.

•

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
utilizzando le docce dei servizi estivi.

•

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.

•

Mantenere sempre la distanza minima di 1 mt.

•

In caso di maltempo o condizioni meteo incerte potreste trovare gli spogliatoi non accessibili.
Questo al fine di permettere una evacuazione veloce dall’impianto senza assembramenti per
ritirare gli effetti personali negli spogliatoi

LE VASCHE NATATORIE
VASCA ESTERNA 50 metri
•

La vasca ha una capienza definita dalle linee guida Covid-19 di 150 persone, per mantenere la
DISTANZA INTERPERSONALE riteniamo di limitare l’accesso ad 100 bagnanti.

•

Nelle corsie natatorie è consentito un numero massimo di 10 persone.

•

Invitiamo gli utenti a mantenere la DISTANZA INTERPERSONALE di almeno 1 m.

•

Prima dell’accesso alle vasche dovrà essere effettuata la doccia saponata, l’accesso alle vasche
dovrà avvenire con il consenso del bagnino che indicherà corsie libere ove ci sono e spazi disponibili
o meno nelle vasche.

•

Vi chiediamo di collaborare affinché ci sia una rotazione tra tutti gli utenti e di utilizzare lo SPAZIO
ACQUA PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL’ATTIVITÀ.

•

In acqua se si ha la testa fuori valgono le regole del rispetto della DISTANZA PERSONALE.

•

Bisogna fare molta attenzione a quando ci si ferma e ci si sosta con la testa fuori dall’acqua, lì la
DISTANZA DI PERSONALE DI SICUREZZA sale a 2 mt soprattutto dopo/durante l’attività fisica.

•

Ci saranno degli appositi segnali per indicare il punto dove ci si può fermare.

•

Non potrà essere consentita la sosta sul bordo vasca e su tutto il piano vasca. La zona solarium è
solo nelle zone prative.

•

L’unica via di accesso alla vasca sarà dalla vasca lavapiedi zona bar estivo. Tutte le altre vie
d’ingresso sono interdette.

•

E’ consentito l’utilizzo di attrezzature personali. L’impianto non potrà fornire nessun tipo di materiale.
La corsia pinne e palette potrebbe non essere presente in caso di alta affluenza.

VASCA LUDICA estiva
•

La vasca ha una capienza definitiva dalle linee guida Covid-19 di 19 persone, per mantenere la
DISTANZA INTERPERSONALE riteniamo di limitare l’accesso ad 16 bagnanti accompagnatori
compresi

•

I piccoli utenti di età superiore a anni 6 possono accedere autonomamente. Visti i numeri molto
esigui chiediamo una permanenza adeguata per poter consentire a tutti i bambini di usufruirne.

•

In osservanza alle normative vigenti tutti i giochi d’acqua rimarranno chiusi

AREA SWITCH Piscina/palestra resterà chiusa per tutto il periodo estivo.
Le vasche coperte resteranno CHIUSE AL PUBBLICO

PARCO
•

Per la sicurezza dei piccoli utenti chiediamo a tutti i genitori di aiutarci nella loro gestione restando
nelle zone di occupazione e di fare mantenere il di stanziamento sociale di almento mt.1 meglio
mt.2 da altri bambini non facenti parte del proprio nucleo familiare.

•

I lettini e gli ombrelloni sono a pagamento (verificare le modalità di acquisto e prenotazione online)

•

Dopo l’acquisto, all’arrivo sull’impianto rivolgersi alla segreteria, che vi consegnerà la targhetta che
dovrà essere affissa all’ombrellone.

•

I lettini vengono sanificati quotidianamente e ad ogni cambio utente.

•

Tavoli e sedie sono disponibili nella zona prativa come gli anni scorsi gratuitamente fino ad
esaurimento, ma per nessun motivo devono essere spostati. La postazione dovrà essere occupata
dalle stesse persone e comunque mantenendo il di stanziamento sociale da altre persone.

•

Su ogni postazione tavoli e sedie o lettini troverete una targhetta plastificata. Al vostro arrivo
vedrete il lato verde che indica “Postazione sanificata”. Vi preghiamo di girarla dal alto rosso
appena terminato il vostro utilizzo

Oltre al presente Regolamento gli utenti dovranno osservare tutti i regolamenti affissi
all’interno dell’impianto.
Vista la particolare situazione di emergenza chiediamo a tutti la massima collaborazione del rispetto delle
regole esposte.
Gli assistenti bagnanti sono autorizzati a intervenire per evitare situazioni di assembramento e uso
irregolare o sregolato delle corsie di nuoto.
Il cliente che non rispetta queste regole potrà essere allontanato dalla struttura.

Un grazie di cuore a tutti per la collaborazione
La direzione

