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È VIETATO ACCEDERE AI LOCALI DELLA PISCINA NEI SEGUENTI CASI: 
 

 Atleti e accompagnatori, al rilevamento della temperatura oltre 37,5° o altri sintomi influenzali. 
L’impianto ha a disposizione i termoscanner in caso di necessità; 

 

 Atleti e accompagnatori che NON consegnano l’autodichiarazione settimanale; 
 

 Atleti e accompagnatori che NON indossano la mascherina; 
 

 Atleti e accompagnatori, consapevoli della positività al Covid-19 o di aver avuto contatti nei 14 giorni 
precedenti con persone positive al virus; 

 

 In caso di quarantena fiduciaria o autoisolamento; 
 

 In caso di CERTIFICATO IDONEITA’ AGONISTICA SCADUTO o MANCATO AGGIORNAMENTO POST COVID. 
 

 
È FATTO OBBLIGO A TUTTI GLI ATLETI, ACCOMPAGNATORI, ALLENATORI E DIRIGENTI: 
 
 Compilare e consegnare all’allenatore l’autodichiarazione settimanale; 
 

 Informare tempestivamente la Direzione di eventuali prescrizioni imposte dalle autorità sanitarie (quali 
autoisolamento, richiesta tampone ecc.); 
 

 Informare tempestivamente la Direzione della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 
l’espletamento dell’attività, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

 

 Rispettare puntualmente tutte le disposizioni della Direzione (quali rispetto della distanza di sicurezza, 
utilizzo dei DPI, divieto di creare assembramenti ecc.); 

 

 Durante l’allenamento, evitare gli spostamenti dalla zona vasca interna verso bar o uffici; 
 

 Gli allenatori/dirigenti devono consegnare all’ingresso, ogni giorno, il registro compilato delle presenze. 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

Tutti gli atleti e accompagnatori devono, all’interno degli impianti, indossare la mascherina protettiva per 
tutto il periodo di permanenza all’interno dei locali e anche bordo vasca. 
In ogni caso la mascherina è obbligatoria nei seguenti casi: 
 

 Quando non è garantita la distanza di almeno 1 metro; 
 Nei momenti in cui ci si interfaccia/si viene a contatto con altri atleti o persone; 
 Nei momenti in cui si può venire in contatto con collaboratori esterni (momento delle iscrizioni, medico 

sportivo, arbitro ecc.). 
 All’interno degli atrii/spogliatoi/zone phon/bordo vasca della piscina interna e più in generale in tutti 

gli ambienti chiusi degli impianti e piscine. 
 

                                                                                                            CONTINUA  
 



 
INDICAZIONI   COMUNI 
 
 All’interno degli impianti occorre osservare scrupolosamente le indicazioni della segnaletica 

appositamente esposta; 
 

 Gli atleti dovranno evitare l’uso promiscuo di indumenti e oggetti personali (asciugamani, bottiglie, 
bicchieri, ecc.); non lasciare gli indumenti in luoghi condivisi, ma riporli in zaini o borse personali; bere 
sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate. I partecipanti sono tenuti a non lasciare gli 
indumenti appesi negli spogliatoi ma a riporli all’interno del proprio zaino/ borsa e richiuderli 
nell’armadietto o portarli all’esterno. In caso di utilizzo della vasca interna gli zaini dovranno essere 
portati a bordo vasca e riposti sopra le panche a disposizione. 

 

 Gli atleti dovranno attenersi scrupolosamente agli orari stabiliti per evitare assembramenti nelle zone 
comuni. L’ingresso in struttura è consentito soltanto 10 minuti prima dell’inizio dell’attività. In caso di 
persona minore o che necessiti di assistenza, l’ingresso è consentito ad 1 solo accompagnatore, che 
dovrà osservare le medesime indicazioni e sostare all’interno dell’impianto per il tempo strettamente 
necessario alle procedure di svestizione/cambio, poi uscire dalla struttura o sostare nella zona bar. 
 

 I partecipanti devono lavarsi accuratamente le mani prima e dopo l’attività e utilizzare i gel disinfettanti; 
 

 Sono interdette le tribune e la palestra; 
 

 Mantenere sempre la distanza interpersonale di 1 mt in qualsiasi luogo e durante l’attività fisica la 
distanza viene aumentata a 2 mt; 

 

 Il numero di persone presenti nelle vasche dell’impianto piscine, negli spogliatoi e nelle aree verdi è 
contingentato in base alle linee guida nazionali. 

 

 È consigliabile arrivare in piscina già con il costume indossato, considerare l’opportunità di evitare la 
doccia dopo l’attività fisica. 

 

 È vietato l’utilizzo degli asciugacapelli comuni in dotazione nell’impianto, è possibile utilizzare il proprio 
phon che occorre portare da casa con modalità a gettone. 

 

 La società si assume la responsabilità del controllo del tesseramento e della certificazione medica 
agonistica di tutti i suoi atleti 

 

 La società deve farsi carico del servizio di salvamento durante l’attività dei propri atleti in tutte le vasche 
disponibili 

 
NB **SULLA BASE DELLE DIRETTIVE COVID19, NECESSITA’ DI FORZA MAGGIORE O VALUTAZIONE 
FUNZIONALE,  QUESTA INFORMATIVA, GLI ORARI DEGLI ALLENAMENTI O I PERIODI, POTRANNO SUBIRE 
SENSIBILI VARIAZIONI  
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