RI- APERTURA: VADEMECUM PER LA SICUREZZA
CONSIGLI PER L’ACCESSO ALLE VASCHE e ai CORSI FITNESS IN ACQUA
La presenza negli spogliatoi e nell'impianto è limitata e per questo ti invitiamo a
ricordare questi utili consigli:






Gli utenti potranno accedere alla struttura solo previo passaggio della
card sul lettore per la rintracciabilità imposta dalle disposizioni anti COVID-19
(con la card è possibile caricare gli utilizzi della doccia € 0,20 cadauno) ;
E’ preferibile arrivare con il costume già indossato;
entra nell’impianto indossando la mascherina;
Solo per iscritti ai corsi e abbonati è necessario compilare il modulo di
autocertificazione e consegnarlo in reception la prima volta che
frequenti.
Per velocizzare le operazioni puoi scaricare il modulo specifico e consegnarlo già compilato





















E' obbligatorio mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale
di almeno un metro. Evitare abbracci e strette di mano
L’acceso agli spogliatoi sarà consentito 15 minuti prima dell’inizio del
proprio turno. Per motivi di maggiore igiene e minor confusione negli spogliatoi
si consiglia ai genitori di accompagnare i bambini solo se di età inferiore ai 9
anni.
raccogli tutti i tuoi beni personali all’interno della borsa e riponila
nell’armadietto dentro un sacchetto di plastica;
accedi al piano vasca con costume, ciabatte , accappatoio e
mascherina; è vietato l’ingresso al piano vasca agli accompagnatori
attraversa il passaggio obbligatorio;
sosta nel punto stabilito del piano vasca se devi frequentare il corso di
fitness (il personale ti guiderà)
appendi l’accappatoio sul piano vasca negli appositi appendi abiti;
Gli utenti dovranno tenere la mascherina sino all'accesso in vasca per
riporla in sacchetti monouso subito prima dell'attività in acqua per
indossarla nuovamente al termine
in vasca è possibile utilizzare pool buoy e tavolette solo fornite dal nostro
personale che illustrerà le modalità.
è vietato l’utilizzo di attrezzature personali come pull buoy, tavolette,
salvagenti, mute, boccagli, borracce, maschere.
l’uscita dai tornelli è prevista max 20 minuti dopo la conclusione dell’attività che
hai prenotato;
per l’utilizzo dei phon attraverso chiavetta sarà obbligatorio igienizzare le
mani (dispenser disponibile nelle vicinanze)
Le lezioni private vanno concordate con la segreteria nei giorni e orari
disponibili
Attenersi alle indicazioni del personale che vigilerà negli spogliatoi e
nelle sale vasca, provvedendo al monitoraggio e alla dissuasione da ogni
eventuale situazione di aggregazione o mancato distanziamento sociale;
Non sarà consentito sostare in tribuna e davanti alla vetrata della vasca;
Dovranno essere rispettate rigorosamente le nuove indicazioni di
cartellonistica.

