PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
VALIDO FINO A FINE EMERGENZA
1. È VIETATO L’ACCESSO IN CASO DI:
• presenza di temperatura superiore
a 37.5 °C e sintomatologia similinfluenzale
• positività al Covid-19
• sottoposizione a regime di quarantena
da parte delle autorità sanitarie
• esposizione a casi accertati o probabili
di Covid-19 negli ultimi 14 giorni
2. OBBLIGO DELLA MASCHERINA
in ambiente chiuso e ad uso promiscuo
(ingresso, bar, spogliatoi, bordo
vasca…) e negli ambienti all’aperto
dove eventualmente non è possibile
mantenere il distanziamento di 1 metro
(ingressi, percorsi)
3. ALL’INGRESSO IGIENIZZARSI LE
MANI; per una corretta e frequente
pulizia, sono a disposizione dell’utenza
gel disinfettante e soluzioni detergenti
all’entrata, negli spogliatoi ed in varie zone
della piscina
4. MANTENERE SEMPRE LE DISTANZE
DI SICUREZZA, RISPETTANDO LE
SEGNALETICHE
Attenersi ai percorsi indicati (entrata/
uscita) per evitare assembramenti
5. UTILIZZARE GLI APPOSITI
CONTENITORI dedicati per i fazzolettini
di carta o altri materiali usati come
mascherine, guanti, cerotti, bende

6. GLI INGRESSI NELL’IMPIANTO E LE
PRESENZE IN ACQUA SARANNO
CONTINGENTATI
Sarà compito del personale vigilare e
limitare l’entrata in base alle disposizioni
ministeriali e alla normativa regionale
vigenti.
7. SI INVITA A LIMITARE L’UTILIZZO
DEGLI SPOGLIATOI e ad arrivare già
con il costume indossato. Tutti gli
indumenti e gli oggetti personali devono
essere riposti dentro alla propria borsa
anche qualora depositati negli appositi
armadietti
• Non è consentito lasciare alcun oggetto
sulle panche e sugli attaccapanni.
Gli effetti personali lasciati nello
spogliatoio saranno rimossi e cestinati
dai nostri addetti
• Su richiesta sono a disposizione
sacchetti monouso
8.

È OBBLIGATORIO FARE LA DOCCIA
prima di entrare in acqua

9. È OBBLIGATORIO INDOSSARE LA CUFFIA
10. È OBBLIGATORIO IL COSTUME
CONTENITIVO
per i bambini di età inferiore ai 3 anni

IL PERSONALE ADDETTO AL CONTROLLO PUO’ DECIDERE DI ALLONTANARE UN UTENTE IN CASO
DI INOSSERVANZA DELLE REGOLE IMPOSTE DALLA DIREZIONE.
La violazione anche di una sola delle norme qui riportate comporterà non solo l’allontanamento
dell’utente (senza rimborso del biglietto), ma anche la segnalazione alle autorità competenti per la
sanzione prevista dalla vigente normativa
SI EVIDENZIA L’IMPORTANZA DELLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE DA PARTE DEI BAGNANTI E DEI
FREQUENTATORI DELLE PISCINE NELL’ADOZIONE DEI COMPORTAMENTI RISPETTOSI DELLE MISURE
DI SICUREZZA E PREVENZIONE

MISURE DA ADOTTARE PER L’UTILIZZO DEGLI SPOGLIATOI E NORME PER LA
FREQUENTAZIONE AI CORSI DI NUOTO
Accompagnatori
• Si CHIEDE, di utilizzare lo spogliatoio rispettando,
per i bimbi con meno di 7 anni, il sesso
dell’accompagnatore
• SOLO PER MIRANDOLA: Si CHIEDE, per i bimbi
con meno di 7 anni, di utilizzare lo spogliatoio a loro
dedicato
• NON sono ammessi per i bambini dai 7 anni compiuti
in poi
• NON possono accedere al bordo vasca
Utilizzo degli spogliatoi
• Essendo l’uso dello spogliatoio contingentato da un
numero massimo di persone, potrebbe capitare di
dover attendere per accedervi
• È vietato rimanere negli spogliatoi oltre il tempo
necessario per spogliarsi e vestirsi
• Si invita ad arrivare già con il costume indossato
• Tutti gli indumenti e gli oggetti personali devono
essere riposti dentro alla propria borsa e depositati

Coopernuoto ti informa che da oggi è disponibile
ricevere comunicazioni dovunque tu sia.

all’interno degli armadietti
• NON è consentito lasciare alcun oggetto sulle panche
e sugli attaccapanni
• Gli effetti lasciati nello spogliatoio saranno rimossi
e cestinati dai nostri addetti. Su richiesta sono a
disposizione sacchetti monouso
Svolgimento dei corsi
• L’accesso alle vasche è consentito 5 minuti prima della
lezione
• Ad ogni gruppo verrà assegnato un punto di ritrovo
a bordo vasca, identificato dal simbolo del livello di
appartenenza (pinguino, cavalluccio ... )
• I bambini dovranno attendere l’inizio del corso nel
punto di ritrovo, a distanza di sicurezza, fino al
momento prima di entrare in acqua
• Per consentire un’uscita dall’acqua tranquilla e sicura,
la fine dell’attività potrebbe essere anticipata di alcuni
minuti

, l’app pensata per prenotare e acquistare servizi e per

Con MyAppy potrai visualizzare le tue lezioni, gli abbonamenti acquistati, le scadenze dei corsi e delle quote
rinnovabili, prenotare e disdire tutte le attività a prenotazione, pagare con carta di credito o PayPal i pagamenti in
sospeso. Ad esempio, utilizzando il tuo smartphone o tablet eviterai di recarti in cassa per operazioni come:
•
•
•
•
•

Prenotare e disdire lezioni (Fitness, Antalgica, etc.)
Pagare on-line le iscrizioni ai corsi di nuoto
Rinnovare gli abbonamenti del nuoto libero e di tutte le attività a prenotazione
Ricevere news e avvisi
Essere informato su scadenze e ingressi residui dei tuoi abbonamenti

COSA DEVI FARE?

Scarica gratuitamente l’applicazione
MyAppy da Play Store (per Android)
o Apple Store (per iOS)

Scansiona il QR code
della tua piscina presente
nella brochure o sul sito

Richiedi in segreteria
username e password
(modificabile al primo accesso)

PER PRENOTARE E DISDIRE LE LEZIONI A PRENOTAZIONE

• È necessario avere un abbonamento attivo e aver rinnovato la quota d’iscrizione annuale
• La disdetta deve avvenire entro 6 ore prima della lezione
• In caso di posti esauriti contattare la segreteria per essere inseriti in lista d’attesa

