PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE
MISURE PER IL CONTRASTO E IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
VIRUS COVID-19 (SARS-CoV-2)
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TUTTI I FRUITORI DEL

CENTRO SPORTIVO ITALCEMENTI
SONO INVITATI A LEGGERE CON ATTENZIONE E RISPETTARE LE SEGUENTI
INFORMATIVE


E’ obbligatorio esibire ad ogni accesso il GREEN PASS RAFFORZATO dai 12 anni compiuti e presentarsi con la mascherina FFP2
indossata.
 La verifica del GREEN PASS RAFFORZATO e della temperatura corporea sarà misurata agli utenti ad ogni accesso; alle persone
con temperatura uguale o superiore a 37,5° l’accesso non sarà consentito. In ogni caso non accedere se presente sintomatologia
influenzale.
 Attenersi alle disposizioni di sicurezza affisse all’interno del Centro, qualora non accadesse il personale inviterà l’utente a
lasciare la struttura.
 E’ sempre obbligatorio indossare la mascherina ffp2 in ogni luogo, ad esclusione dei bambini sotto i 6 anni.
 E’ obbligatorio l’utilizzo del gel igienizzante.
 Sono vietati assembramenti e attività di gruppo, eventi, giochi di contatto, intrattenimenti tra gli utenti.
 Arrivare, se possibile, con il costume già indossato. In acqua è sempre obbligatorio l’uso della cuffia.
 Mantenere la distanza di 1,5 metri nelle aree comuni e 2 metri in vasca.
 Non sostare nel corridoio degli spogliatoi.
 Allontanarsi dagli spogliatoi appena possibile, non lasciare all’interno oggetti personali.
 E’ obbligatorio riporre indumenti e scarpe nella borsa personale prima di collocarli negli armadietti disponibili per la piscina.
 Utilizzare la doccia con sapone prima di accedere alle vasche.
 Accedere al piano vasca con costume, accappatoio/telo, ciabatte e mascherina. Non è consentito portare borse a bordo vasca.
Riporre la mascherina nell’accappatoio/telo o in un sacchetto monouso. Ad attività conclusa, appena fuori dall’acqua è
obbligatorio indossare la mascherina.
 Utilizzare la vaschetta lavapiedi passando dalla doccetta presente nell’area vasche prima di entrare in acqua.
 Rispettare le indicazioni dei percorsi di entrata e uscita dall’impianto. La tribuna resterà chiusa.
 Non è consentito stazionare nell’atrio del Centro Sportivo.
 Qualora qualcuno presentasse sintomi di Covid-19 all’interno dell’impianto verrà isolato e saranno disposte le misure di
intervento previste dai protocolli disposti dalle autorità scientifiche e sanitarie.
NUOTO LIBERO:
 E’ obbligatorio fare la prenotazione on-line dal sito www.piscineitalcementi.org. Non recarsi al Centro per le prenotazioni.
CORSI DI NUOTO:
 Nello spogliatoio è consentito l’ingresso di un solo accompagnatore per i bambini fino agli 8 anni.
 Gli accompagnatori dei bambini dei corsi SuperBaby, Primavera e Baby devono stare per l’intera lezione sul bordo vasca,
mantenendo il distanziamento sociale. Gli accompagnatori dei bambini dei corsi ragazzi dai 6 agli 8 anni, una volta aiutato il
bambino, dovranno uscire obbligatoriamente dal centro.
CORSI IN PALESTRA:
 Il corsista dovrà portare il proprio tappetino personale.
 E’ previsto l’utilizzo dello spogliatoio della piscina con apposite ciabatte.

Per presa visione (se minorenne di entrambi i genitori):
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