AQUAE SPORT CENTER SSD a r.l. via F. Berretti, 55 – Porto Fuori (Ra) – 0544432390
aquaesportcenter@gmail.com - www.aquaesportcenter.it

REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLA PISCINA
La piscina è aperta al pubblico:



Dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 21:00
Il sabato e la domenica, dalle 9:00 alle 20:00

In orari diversi da quelli di apertura, la direzione ed il personale non rispondono di eventuali
incidenti nell’area della piscina.
Durante l’orario di apertura è garantita la presenza di un assistente ai bagnanti a bordo vasca.
E’ consentito l’accesso alla piscina ai minori di 16 anni solo se accompagnati da un adulto.
L’accesso all’area adibita a piscina è consentito previo pagamento dell’ingresso alla reception ed
esibendo il tagliando all’assistente bagnante presente a bordo vasca, solo con costume da bagno,
apposite ciabatte, o copri-scarpe messi a disposizione presso la reception e cuffia.
Prima di entrare n vasca è obbligatorio:



Fare la doccia a bordo-vasca
Lavarsi i piedi nell’apposita vaschetta lava-piedi

In vasca è obbligatorio l’uso della cuffia.
E’ obbligatorio avvertire immediatamente il personale nel caso in cui si presentino ferite o
escoriazioni aperte.
Nell’area della piscina è fatto DIVIETO di:









Utilizzare pinne;
Accedere senza regolare tagliando rilasciato dalla reception;
Accedere al di fuori degli orari di apertura o in assenza dell’assistente ai bagnanti;
Correre;
Tuffarsi dai bordi della vasca;
Introdurre animali o attrezzature non autorizzate dalla direzione;
Mangiare
Fumare

In caso di necessità /emergenza, rivolgersi immediatamente all’assistente bagnanti presente in
piscina, il quale ha comunque capacità decisionale ai fini della salvaguardia dell’igiene e della
sicurezza dei bagnanti.

NORME DI COMPORTAMENTO PER
PREVENZIONE DIFFUSIONE COVID-19
L’accesso alla piscina è consentito SOLO PREVIA PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, per qualunque
tipo di attività svolta nell’area suddetta, chiamando il numero 0544 432390.
Prima di accedere è obbligatorio passare dalla reception, in cui è predisposto un triage di
accoglienza, così impostato:



Misurazione della temperatura con termometro a distanza. La temperatura superiore ai
37,5° impedisce l’accesso alla piscina e a qualsiasi zona del centro sportivo.
Consenso e firma del protocollo di accoglienza indicante l’autodichiarazione di non essere
sottoposti a misure di quarantena e di non essere entrati in contatto con casi accertati e/o
sospetti di Covid-19.

Alla reception e a tutte le zone comuni, al chiuso, del centro, fatta eccezione per la pratica
sportiva, è obbligatorio l’uso della mascherina.
Nella zona reception/ingresso piscina si accede dalla porta a sinistra della reception e si esce da
quella a destra.
Alla piscina si accede dalla porta girevole, situata dietro la reception, mentre si esce dalla scala
esterna. Il rientro, per accedere alla zona spogliatoi, è possibile passando dalla porta numero 1, la
prima a destra.
Il numero massimo di persone previste contemporaneamente nell’area della piscina è pari a 70.
In numero massimo di utenti per corsia è pari a 7.
In numero massimo di utenti per corsi di fitness in acqua (acquagym, acqua fitness) è pari a 8.
Con il tagliandino di accesso, ogni persona ha diritto ad un lettino, idoneamente distanziato dagli
altri.
L’ombrellone costituisce un costo a parte, pari a € 5,00. Sotto l’area dell’ombrellone possono
situarsi, al massimo, 4 persone.
L’utilizzo degli spogliatoi è consentito SOLO nel rispetto delle indicazioni del percorso guidato di
entrata e uscita. All’interno degli spogliatoi è richiesto di non utilizzare oggetti comuni. L’utilizzo
del phon è consentito solo con l’ausilio dei guanti monouso, posti nei pressi delle attrezzature.
E’ obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza ed evitare, il più possibile, il contatto con gli
altri.

