Centro Acqua Società Sportiva
Piazzetta Albere, 2 – Fellette di Romano (VI) tel. 3425104662 – info@centroacqua.it
Il sottoscritto__________________________, nato a _________________ il__________
residente in __________________________ Via/Piazza ___________________ n _____
cellulare________________ bimbo iscritto__________________
Dichiara di aver preso visione delle misure adottate per il contenimento della diffusione del
Coronavirus contenute nel seguente regolamento e si impegna a rispettarle:
DISPOSIZIONI COVID
•
•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

E’ obbligatorio rilevare la temperatura a tutti i frequentatori/soci/addetti/accompagnatori
giornalmente al momento dell’accesso;
E’ consentito l’accesso solo a persone che godono di buona salute, che non presentano
sintomi influenzali e/o temperatura superiore ai 37,5 ° e che non sono state a contatto con
persone ammalate di covid-19 nei 14 giorni precedenti;
E’ consentito l’ingresso in struttura ad un solo familiare per bimbo. Si raccomanda ai
genitori/accompagnatori di rimanere all’interno della struttura solamente per il tempo
strettamente necessario e di aspettare i bambini all’esterno;
Rispettare rigorosamente le indicazioni dell’apposita segnaletica, per facilitare la gestione
dei flussi;
Si privilegia l’accesso alla struttura tramite prenotazione per evitare assembramenti e per
garantire il rispetto del numero massimo di persone nello spazio d’acqua e al fine di ridurre
l’afflusso in contemporanea degli utenti. Si raccomanda di rispettare il tempo messo a
disposizione previsto al momento della prenotazione;
E’ previsto l’obbligo della mascherina per tutte le persone e per i bambini a partire dai 6 anni
di età in tutte le zone interne, inclusi gli spogliatoi. È possibile togliere la mascherina soltanto
per l'attività in acqua e durante la doccia. Dovrà venire nuovamente indossata subito dopo.
La mascherina è obbligatoria anche nelle zone esterne;
Si raccomanda di mantenere sempre la distanza di almeno un metro in tutti gli ambienti
chiusi, in acqua e, nel giardino esterno...salvo gli appartenenti allo stesso nucleo familiare,
conviventi o persone che in base alla disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento
interpersonale;
Si dovrà arrivare nel sito già con il costume sotto, in modo tale da utilizzare spazi comuni
solo per cambi di indumenti minimi o che richiedano tempi ridotti;
Tutti gli oggetti personali (scarpe ed indumenti inclusi) dovranno venir riposti dentro alla
propria sacca (o dentro ad una sacca di nylon) prima di venir riposti nell’armadietto. Nel
caso in cui si utilizzi il sottopanca o l’armadietto per le scarpe è necessario riporle prima
all'interno di un sacchetto; A bordo vasca l'accappatoio, la mascherina e le ciabatte dovranno
venir riposti dentro ad un sacchetto prima di essere riposti negli appendini o nelle mensole.
E' stato tolto l'obbligo di fare la doccia saponata in spogliatoio prima di accedere al piano
vasca (chi lo desidera può utilizzare nuovamente la doccia nella zona di accesso alla piscina);
Prima dell'utilizzo del phon è obbligatorio igienizzante le mani con l'apposito gel igienizzante;

•

Ogni utente deve igienizzare il proprio armadietto, la panca, il fasciatoio, i materassini e i
giochi (nel caso delle attività nel playland) dopo l'utilizzo;
All’ingresso è obbligatorio igienizzarsi le mani con l’apposito gel; durante la permanenza si
raccomanda di lavarsi le mani di frequente;
Si raccomanda di evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani e di tossire e
starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o all’interno di un fazzoletto,
preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato negli appositi
contenitori.
L’utilizzo della sauna è permesso nel rispetto delle normative di prevenzione al covid-19
(max 3 persone per volta e mantenendo la distanza interpersonale di 1 mt);
Fino a nuove indicazioni non è permesso l’utilizzo del bagnoturco;

•

Fino a nuove indicazioni non è permesso l’utilizzo della vasca idromassaggio.

•
•
•

•

FIRMA PER PRESA VISIONE
____________________________

