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REGOLAMENTO PISCINE E PALESTRE DEL PARCO 
PROTOCOLLO PER ACCEDERE ALLE PISCINE SCOPERTE 

 
1) È assolutamente vietato accedere all’impianto in presenza di febbre od altri sintomi riconducibili al 

virus Covid-19. L’accesso non è consentito ai soggetti in quarantena. 

2) All’interno della struttura i frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni di questo 
regolamento e quelle impartite dal personale e dagli addetti ai bagnanti di A.S.D. B.N. Nuotatori 
Veneziani. 

3) È obbligatorio l’uso della mascherina all’interno dell’impianto. 

4) All’entrata potrà essere rilevata la temperatura corporea dal nostro personale; sarà inibito l’accesso 
nel caso di temperatura rilevata superiore a 37,5°C. 

5) È obbligatorio l’uso del gel disinfettante per le mani all’entrata dell’impianto. 

6) In tutto l’impianto è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro (almeno 2 
metri durante l’attività fisica). 

7) È consentito l’ingresso all’impianto unicamente ai frequentatori della vasca scoperta. Si raccomanda 
l’uso dei mezzi telematici (sito internet, profili social, comunicazioni email) per richiedere 
informazioni, senza dover accedere alla struttura. 

8) È assolutamente vietato sostare all’interno dell’impianto. 

9) Per accedere alla struttura è obbligatorio acquistare un titolo per l’uso di un ombrellone e sdraio 
all’interno della struttura. Gli accessi saranno contingentati secondo le disposizioni delle norme 
vigenti. Una volta raggiunta la capienza massima non saranno consentiti ulteriori accessi. 

10) È vietato l’uso degli spogliatoi (potranno essere usati solamente i wc). 

11) È obbligatorio togliere le scarpe prima di accedere all’area delle vasche esterne. Le scarpe andranno 
riposte all’interno della propria borsa e portate con sé. Per accedere all’area esterna è obbligatorio 
l’uso di ciabatte pulite. 

12) È assolutamente vietato lasciare indumenti o borse nel corridoio. Non è consentito l’uso degli 
armadietti. Gli abiti, così come le scarpe devono essere messi all’interno della propria borsa e portati 
con sé. 

13) È obbligatorio accedere alle vasche secondo le indicazioni della segnaletica e del personale che opera 
nella struttura. È obbligatorio passare attraverso la vaschetta lavapiedi per accedere all’area delle 
vasche esterne. 

14) Il biglietto d’ingresso da diritto all’uso di un lettino, un ombrellone e l’accesso alla vasca. 

15) Una volta raggiunto l’ombrellone assegnato sarà possibile togliere la mascherina. È obbligatorio 
mantenere la distanza di 1,5 metri con le sdraio di altre persone non appartenenti allo stesso gruppo 
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familiare. La mascherina dovrà essere reindossata per muoversi dal proprio ombrellone (ed esempio 
per recarsi ai servizi, ai distributori automatici, ecc.). 

16) È obbligatoria la doccia saponata prima di entrare in acqua. Si potranno utilizzare unicamente le 
docce presenti nell’area esterna. Si prega di attendere il proprio turno per accedere alle docce 
mantenendo la distanza minima di almeno un metro gli uni dagli altri, anche se appartenenti allo 
stesso nucleo familiare. 

17) Una volta fatta la doccia è possibile accedere all’area delle vasche. È obbligatorio l’uso della cuffia. È 
obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza con le altre persone (in particolare quando si è senza 
mascherina) anche in acqua. 

18) Si prega di uscire dalla struttura rispettando le indicazioni della segnaletica e del personale addetto. 

 

Si raccomanda di prestare la massima attenzione a non lasciare indumenti o altro nella struttura. Le 
cose dimenticate non potranno essere tenute e saranno quindi cestinate. 

 

Si raccomanda di non portare con sé oggetti di valore. 

 

Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati da questo protocollo il cui scopo è unicamente quello di 
garantire la sicurezza e la salute di tutti i frequentatori e gli operatori. In caso si notino violazioni al 
seguente regolamento o lacune nello stesso, si prega di informare il personale che opera nella 
struttura. 

 

In caso di violazioni al regolamento, l’utente potrà essere allontanato dalla struttura perdendo il 
diritto al rimborso della lezione eventualmente persa. 

 

Si ringrazia per la collaborazione di tutti. 

 

La Direzione 

 

 


