LINEE GUIDA CORSI DI NUOTO
Per garantire un corretto utilizzo della struttura e dei servizi della Scuola Nuoto chiediamo
ai nostri clienti (genitori, bambini e accompagnatori) di rispettare le seguenti linee guida
per la sicurezza di tutti.
● Presentarsi all’interno dell’impianto 15 minuti prima dell’inizio del proprio corso muniti di
mascherina che verrà tolta negli spogliatoi e riposta nella propria borsa all’interno
dell’armadietto (ricordiamo che la mascherina è obbligatoria solo dall’età di 6 anni
compiuti). PER VELOCIZZARE LE OPERAZIONI DI CAMBIO CONSIGLIAMO A TUTTI DI
ARRIVARE CON IL COSTUME GIÀ INDOSSATO
● All’ingresso:
o Indossare la mascherina
o Igienizzare le mani
o Consegnare e firmare il foglio di tracciabilità scaricabile dal sito internet al seguente
link: http://www.gestisport.com/sites/default/files/Modulo%20Tracciabilit%C3%A0%2002_07_20_0.pdf
I minorenni non accompagnati dovranno presentarsi con il modulo già firmato da un
maggiorenne.
o Ritirare il nastrino da legare all’armadietto una volta terminato l’utilizzo
● All’interno dell’impianto seguire la cartellonistica orizzontale e verticale presente,
RISPETTANDO SEMPRE IL DISTANZIAMENTO DI ALMENO UN METRO
● Chiediamo di provvedere a tutte le operazioni di segreteria (pagamenti, consegna certificati,
ricarica phon etc..) in orari differenti dai corsi di nuoto al fine di agevolare le procedure e non
creare assembramenti nei primi giorni di corso
● Per l’ingresso ai tornelli utilizzare sempre il proprio badge (OBBLIGATORIO). Vi ricordiamo
che il badge è nominale: ogni utente deve entrare con il proprio (nel caso di fratelli NON è
possibile utilizzare la stessa tessera)
● Potranno essere accompagnati negli spogliatoi DA UN UNICO GENITORE i soli bambini al di
sotto dell’8° anno d’età, rispettando sempre il distanziamento di un metro ed evitando
assembramenti
● Il genitore una volta accompagnato il bambino al tornello o negli spogliatoi non potrà sostare
nell’atrio ma dovrà uscire dall’impianto. LE TRIBUNE RESTERANNO CHIUSE FINO A NUOVE
DISPOSIZIONI
● I soli genitori dei bambini iscritti ai seguenti corsi:
▪ Mini Kids: potranno rimanere a bordo vasca

▪

Paguro e Aragosta: potranno sostare in atrio per la durata del corso così da
poter rispondere ad eventuali esigenze e necessità

● Chiediamo di contattare la segreteria prima dell’inizio dei corsi per confermare che il
numero di telefono registrato in anagrafica sia corretto
● Il Bar avrà un suo spazio delimitato in cui sarà possibile effettuare consumazioni, secondo le
disposizioni previste per tale attività
● Tutti gli indumenti andranno riposti nella propria borsa, scarpe comprese, e lasciati
esclusivamente negli armadietti liberi (per oggetti di valore utilizzare le cassette di sicurezza
presenti all’ingresso)
● Dagli spogliatoi è obbligatorio accedere alla vasca con ciabatte pulite, costume, cuffia e
accappatoio passando dal presidio di bonifica e facendo un’ulteriore doccia sul piano vasca
● Per i soli bambini iscritti ai corsi Paguro e Aragosta il genitore (in accordo con il Coordinatore
delle attività) può accompagnare e riprendere il proprio figlio in uno spazio segnalato e
contingentato a bordo vasca
● I corsi saranno contingentati nel rispetto delle linee guida per garantire un’attività sicura
● L’istruttore avrà sempre a disposizione la mascherina che utilizzerà nel caso di vicinanza al
di sotto del metro con i propri corsisti
● Una volta terminati i corsi si raccomanda di sostare nella zona docce per il solo tempo
necessario a una rapida detersione dall’acqua clorata. Non tutte le docce e i i phon saranno
disponibili al fine di garantire il corretto distanziamento
● Al termine del corso, all’uscita dai tornelli si raccomanda l’utilizzo della mascherina e il
corretto distanziamento
L’inottemperanza delle presenti linee guida comporterà l’allontanamento dall’impianto.

