REGOLAMENTO INTERNO ALL’IMPIANTO

Le modalità di accesso /utilizzo degli spogliatoi vi saranno comunicate a ridosso
dell’inizio delle attività in base al dpcm in vigore. Ad oggi le regole da seguire sono
queste. Si prega di leggerle attentamente.
Misure post covid 19 valide in tutto l’impianto (Allegato 7 DECRETO 19 MAGGIO 2021):
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1. Lavarsi spesso le mani. Usare le soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. Evitare abbracci e strette di mano;
3. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
4. Praticare l’igiene respiratoria;
5. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
6. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
7. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
8. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;
9. Gli utenti dovranno tenere la mascherina sino all’accesso in vasca per riporla poi subito
prima dell’attività in acqua per indossarla nuovamente al termine;
10. Seguire la segnaletica orizzontale con linee di rispetto e leggere le norme di comportamento
presenti nell’impianto;
11. Non scambiare con altri oggetti di uso personale (asciugamani, accappatoi, ecc.);
12. Riporre oggetti e indumenti personali nelle proprie borse e poi negli armadietti, è vietato
lasciarli esposti negli spogliatoi;
13. Buttare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati come
cerotti, bende, ecc.;
14 . Accesso agli spogliatoi contingentati;
15. Obbligo di un accurata doccia clorata presente sul bordo vasca prima di entrare in acqua.
16. Incentiviamo l’uso di pagamenti elettronici.

Norme generali valide in tutti gli spogliatoi e vasche:
➢ gli iscritti ai corsi possono accedere alla vasca solo se muniti di costume, cuffia e ciabatte;
➢ negli spogliatoi è vietato mangiare e bere;
➢ è vietato lasciare indumenti, borse e altri oggetti nelle cabine. Il personale è autorizzato a liberare
le postazioni e le cabine occupate.
➢ la direzione non risponde di oggetti o dei valori introdotti in piscina;
➢ gli armadietti dovranno essere chiusi con lucchetti personali. Alla fine della giornata i lucchetti
chiusi saranno rimossi;
➢ invitiamo a rendere i bimbi il più possibile autonomi, pertanto preghiamo gli accompagnatori di
entrare negli spogliatoi solo in caso di effettiva necessità;
➢ come da Regolamento Comunale è vietato stare e girare nudi negli spogliatoi e nelle docce;
➢ come da Regolamento Comunale l’utilizzo di videocamere, macchine fotografiche, smartphone
dovrà essere autorizzato dal personale di servizio;

Norme specifiche valide negli spogliatoi vasca scolastica (oltre alla validità di quelle generali):
➢ I bambini si cambieranno nella tribuna della vasca scolastica occupando una delle postazioni
libere e appena pronti si siederanno sulle panchine in bordo vasca da soli. I genitori dopo aver
riposto le borse negli armadietti situati nell’atrio o negli spogliato che useranno alla fine della
lezione devono immediatamente uscire.
➢ Solo in alcuni corsi con genitore in acqua (Mercoledì alle 16.10 Giovedì alle 11.00 Sabato alle
9.00 e 15.30) gli utenti potranno utilizzare subito gli spogliatoi spogliatoio della scolastica
maschile con accompagnatori maschili e viceversa, in tutti gli altri orari il cambio iniziale dovrà
essere effettuato nella tribuna scolastica.
➢ I bambini fino a tre anni di età dovranno indossare il costume contenitivo e la cuffia al
compimento dell’anno.

➢ Per accedere agli spogliatoi e alla tribuna sono necessarie le ciabatte o i copri scarpe, vi invitiamo
ad indossare le ciabatte direttamente nel corridoio adiacente agli spogliatoi e riporre le scarpe
nelle proprio borse.
➢ Ai genitori è vietato sostare sul piano vasca e in tribuna.
➢ Per agevolare il cambio turno e l’accesso al piano vasca, tra un corso e l’altro sono previsti 5
minuti di pausa. In questi 5 minuti gli istruttori vestiranno i bambini che si recheranno da soli
davanti all’ingresso degli spogliatoi dove ci saranno ad aspettarli i genitori e accoglieranno quelli
seduti sulle panchine per il turno successivo.

Norme specifiche valide negli spogliatoi vasca 25 mt (oltre alla validità di quelle generali):
➢ I bambini/ragazzi in vasca da 25 mt e 50 mt, potranno essere accompagnati nello spogliatoio
maschile se l’accompagnatore è maschio e viceversa solo se non sono autonomi;
➢ Per accedere agli spogliatoi sono necessarie ciabatte o copriscarpe. Si invita ad indossare ciabatte
e copri scarpe nell’atrio prima di entrare negli spogliatoi e riporre le scarpe nelle proprie borse.
➢ Gli spogliatoi devono essere lasciati liberi 5 minuti prima dell’inizio della propria lezione per dare
la possibilità a quelli del turno prima di cambiarsi
➢ Agli accompagnatori è vietato sostare sul piano vasca e in tribuna.
➢ I ragazzi aspettano il proprio turno sulle tribune.
➢ Per agevolare il cambio turno e l’accesso al piano vasca, tra un corso e l’altro sono previsti 5
minuti di pausa. In questi 5 minuti gli istruttori accompagneranno il proprio gruppo all’uscita
degli spogliatoi.

Certi della vostra collaborazione vi ringraziamo.
Staff Dogali

