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INTEGRAZIONE REGOLAMENTO UTENTI
Piscine di Osio Sotto
in vigore fino alla fine dell’emergenza COVID 2020
NORME GENERALI:


I frequentatori devono rispettare obbligatoriamente le indicazioni, esposte all’ingresso, riguardo
i protocolli di sicurezza adottati. Tali indicazioni, impartite anche dai nostri addetti e assistenti
bagnanti, sono da ritenersi accettate all’atto del pagamento del biglietto/abbonamento
d’ingresso. Si prega di prenderne visione prima dell’entrata.



Potrà accedere all’impianto un numero limitato di utenti che varia da vasca a vasca (per lo
specifico vedi utilizzo vasche) e in funzione dell’apertura o chiusura del tetto e parco (prato).
Al raggiungimento del numero di utenti massimo gli ingressi saranno sospesi con avviso esposto
alla reception. Sono possibili nuovi ingressi compatibilmente al numero massimo di presenze
nell’impianto e al cambio turno.

SI CONSIGLIA, IN CASO DI SOLO INGRESSO PER ATTIVITÀ NATATORIA,
L’ACQUISTO DI ABBONAMENTI DEDICATI (SENZA LIMITE ORARIO D’ ACCESSO
CHE PERMETTONO DI RISPARMIARE SUI COSTI DEL BIGLIETTO E DI EVITARE CODE E ASSEMBRAMENTI IN CASSA.



E’ obbligatorio l’utilizzo della mascherina in tutto l’impianto ad eccezione del periodo immersi in
acqua. Nel parco la mascherina è obbligatoria tranne durante lo stazionamento al proprio
ombrellone.



Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di aver cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del
distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il grado di
autonomia e l’età degli stessi.



Resta inteso che, in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, le misure indicate potranno
essere rimodulate anche in senso più restrittivo.
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INGRESSO
 Nel cortile d’ingresso in attesa di arrivare alla zona ‘reception’ bisogna rispettare la fila
mantenendo un metro di distanza. È obbligatorio l’uso della mascherina e consigliato l’uso
dei guanti.
 In zona reception è obbligatoria la disinfezione delle mani servendosi degli appositi
dispenser e mantenere la distanza di sicurezza di un metro rispettando eventuali
segnaposti presenti.
 Fino a diversa disposizione da parte delle autorità competenti ad ogni ingresso è
obbligatorio comunicare i propri dati personali alla reception che verranno conservati per
14gg: il modulo privacy potrà essere scaricato dal sito internet www.piscinaosio.it o dalla
nostra pagina Facebook. Chi ne fosse sprovvisto, potrà trovarne una copia presso l’atrio di
ingresso.
 Non è consentito l’ingresso ai soggetti in quarantena e/o con temperatura superiore ai
37,5°.
 Gli utenti che sono stati affetti da malattia COVID 2019 devono portare certificato di
guarigione rilasciato dal proprio medico e/o l’esito dei 2 tamponi negativi.
 Restare a distanza di 2 metri dall’addetto reception.
 Una volta acquistato il biglietto di ingresso si accede all’impianto secondo un percorso
prestabilito che vi sarà indicato dalla receptionist o da addetto incaricato.
 Chi acquista il biglietto del parco estivo potrà utilizzare solo i servizi igienici nella zona bar
e utilizzare la doccia saponata all’aperto nella zona beach volley o quelle posizionate sul
piano vasca.
 L’accesso al prato è consentito SOLO a chi acquista il biglietto di ingresso “parco estivo”.
Gli utenti del nuoto libero (singolo ingresso e/o abbonamenti – ad esclusione della tessera
“ricaricabile”) e dei corsi nuoto non potranno accedere al giardino.
 Resta inteso che, in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, le misure indicate
potranno essere rimodulate anche in senso più restrittivo.
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SPOGLIATOI
 Gli spogliatoi saranno accessibili esclusivamente agli utenti che frequentano i CORSI e agli
utenti con ABBONAMENTI NUOTO LIBERO (senza accesso al parco). Il tempo massimo
d’utilizzo degli spogliatoi dovrà essere limitato a: 4 minuti all’ingresso e 10 minuti all'uscita.
 Il numero massimo contemporaneo di utenti consentito per ogni spogliatoio interno è 18
persone.
 All’ingresso dello spogliatoio è obbligatorio indossare i copriscarpe, acquistabili alla cassa
unitamente ad un sacchetto entro il quale riporre le scarpe e la borsa con gli indumenti ed
effetti personali.
 Obbligo di riporre tutti gli indumenti e il sacchetto delle scarpe nella propria borsa
all’interno dell’armadietto. Gli armadietti possono essere utilizzati solo se tutti gli
indumenti e le scarpe sono riposti in borsa. È vietato lasciare oggetti/indumenti al di fuori
degli armadietti.
 Per accelerare i tempi di accesso è obbligo di arrivare all’impianto con il costume già
indossato.
 Mantenere sempre la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro sia da altri utenti che
dal personale in servizio.
 Seguire scrupolosamente le indicazioni del personale di pulizia che sarà presente nello
spogliatoio per il monitoraggio ed individuazione di eventuali criticità.
 L’utilizzo delle docce all’interno dello spogliatoio è consentito a scomparti alterni per
garantire la distanza di sicurezza, con obbligo di indossare il costume.
 La doccia non potrà durare più di 3 minuti: in caso di prolungamento del tempo consentito,
i nostri addetti potranno sollecitare l’uscita dalla stessa e segnalare in reception la
mancanza con l’aggravio di vietare l’utilizzo della stessa in eventuali successivi ingressi
 Non è possibile accompagnare bambini di età superiore agli 8 anni nello spogliatoio per
evitare assembramenti che facilitano l’esposizione al rischio.
 Resta inteso che, in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, le misure indicate
potranno essere rimodulate anche in senso più restrittivo.
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VASCHE:


E’ consentito la permanenza nelle vasche ad un numero contingentato di utenti, nello
specifico:
-

Vasca Grande n. 56 utenti (max 7 utenti per corsia)

-

Vasca Media n. 42 utenti (max 7 utenti per corsia)

-

Vasca Piccola n. 22 Utenti

-

Vasca Sub n. 22 utenti

 Il bagnino potrà vietare l’ingresso nelle vasche già al completo.
 In base all’affluenza, durante la giornata sono previste una o più sanificazioni durante le
quali gli utenti devono obbligatoriamente uscire dall’acqua.
 E’ obbligatorio attenersi alle disposizioni che darà il bagnino/assistente bagnanti in
servizio.
 È obbligatorio entrare sul piano vasca accedendo dalla vaschetta lavapiedi che conterrà
sanificante a base di cloro 1.0 ppm per poi appendere il proprio sacchetto contenente
accappatoio/salvietta ad un metro da quelle già presenti sugli appendiabiti.
Contestualmente può essere tolta la mascherina che andrà riposta in un sacchetto
personale nella tasca del proprio accappatoio e che all’uscita dall’acqua dovrà essere
rindossata.
 Prima dell’ingresso in acqua è obbligatorio effettuare una doccia saponata o clorata a1.0
ppm indicata dal personale o dalla cartellonistica.
 E’ vietato entrare nella Vasca Piccola a persone adulte o comunque con età superiore ad
anni 8. E’ consentito accompagnare bambini di età inferiore ai 6 anni in Vasca Piccola
restando in piedi vicino al bambino ma con l’obbligo della mascherina e della cuffia.
 In acqua è assolutamente vietato sputare, urinare, soffiarsi il naso. Se necessario, utilizzare
per questi scopi i servizi igienici. Gli utenti del solo parco potranno utilizzare i servizi igienici
nella zona bar.
 L’utenza deve evitare di baciarsi ed assumere atteggiamenti intimi in tutto l’impianto.
 Resta inteso che, in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, le misure indicate
potranno essere rimodulate anche in senso più restrittivo.

