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EMERGENZA COVID-19. MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DOTATI DI PISCINA  
Linee guida 

 

Gli ingressi degli utenti saranno divisi per orario e a gruppi di 7  
- Obbligatorio prenotare la propria lezione chiamando il numero 0968.434832 

- Recarsi in piscina con il costume già indossato da casa e all’ora indicata dalla segreteria 

- Portare con sé l’autodichiarazione già debitamente compilata e sottoscritta da casa, da scaricare dal sito 

www.arvalianuotolamezia.it (Mod. A – Autodichiarazione per Atleti Tesserati FIN; Mod. B – 

Autodichiarazione per Utenti non Tesserati FIN) 

- Tutti gli utenti che accedono in piscina devono indossare “mascherina chirurgica” (conformi alla UNI EN 

14683) prima dell’ingresso  

- Passare attraverso l’arco sanificante  

- Passare dalla postazione per la misurazione della temperatura corporea (è obbligo, in caso di febbre 

oltre 37,5° o altri sintomi influenzali, di rimanere al proprio domicilio e chiamare il proprio medico di 

famiglia o l’autorità sanitaria)  

- Recarsi presso il bancone della segreteria per segnare il proprio nominativo sull’apposito registro delle 

presenze 

- Passare dalla postazione di disinfezione mani  

- Indossare i copri scarpe da acquistare presso la segreteria prima dell’ingresso negli spogliatoi 

- Cambiarsi solo ed esclusivamente nei box presenti, è vietato accedere nelle aeree comuni degli spogliatoi  

- Tutti gli indumenti (compreso le scarpe) e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa 

personale e depositati negli appositi armadietti  

- È obbligatorio effettuare una doccia saponata prima dell’ingresso in vasca 

- Gli utenti dovranno tenere la mascherina sino all’accesso in vasca per riporla in sacchetti monouso o 

tasca accappatoio subito prima dell’attività in acqua per indossarla nuovamente al termine. 

- Seguire la segnaletica orizzontale per il rispetto delle regole del distanziamento e aspettare il via dal 

proprio tecnico per poter entrare in acqua (dopo aver riposto la mascherina nella tasca dell’accappatoio)  

- In acqua è vietato sputare, urinare, soffiarsi il naso. Se necessario, utilizzare a questi scopi i servizi 

igienici prima di entrare in acqua. 

- A fine seduta di allenamento rispettare sempre gli ingressi negli spogliatoi a gruppi di 7  

- Utilizzare i box per rivestirsi (non è prevista la doccia dopo l’attività fisica) 

- Evitare di consumare cibo negli spogliatoi 

- Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce 

- Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro 

- E’ fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali utilizzare protezioni delle vie respiratorie 

(mascherina) come misura aggiuntiva alle altre misure di prevenzione individuale igienico-sanitarie 

- Non bere dalla stessa bottiglietta/borraccia/bicchiere né in gara né in allenamento, utilizzando sempre 

bicchieri monouso o una bottiglietta nominale o comunque personalizzata, e non scambiare con i 

compagni altri oggetti (asciugamani, accappatoi, ecc.). 

 

Il mancato rispetto di queste regole, trattandosi di regole cogenti ed imperative, poste a tutela della salute 

pubblica, legittima il gestore dell’impianto a far intervenire la Forza Pubblica. 
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