



REGOLAMENTO COVID-19 IMPIANTO “G. FARINA” MORTARA 

L’accesso alla piscina implica la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento e del regolamento 
generale della piscina. 
  
NORME DI COMPORTAMENTO PISCINA COVID-19 
Per accedere all’impianto è necessario attenersi rigorosamente alle seguenti norme di comportamento, che 
vanno ad integrare il regolamento già esistente. Saranno possibili delle modifiche in funzione degli 
aggiornamenti delle normative. 
Invitiamo gli utenti a non venire in piscina in caso di sintomatologia influenzale quali: tosse, febbre, vomito, 
dissenteria. 
In tutte le aree comuni dell’impianto è fatto divieto assoluto di assembramento ed è obbligatorio mantenere 
la distanza interpersonale di almeno un metro. 
Si raccomanda l’uso dei mezzi telematici (e-mail, telefono, sito internet) per richiedere o trovare 
informazioni, evitando per quanto possibile di accedere alla struttura. 
Sarà pertanto possibile utilizzare gli spogliatoi solamente nei 15 minuti precedenti l’inizio del turno e nei 15 
minuti seguenti il termine dell’attività. Per garantire l’utilizzo in sicurezza di tutti gli utenti queste 
tempistiche sono tassative: non sarà quindi possibile entrare in ritardo e uscire in anticipo rispetto ai tempi 
prestabiliti. 

ATRIO 
• L’entrata deve avvenire dalla porta di sicurezza ad essa dedicata. 
• E’ obbligatoria la registrazione della presenza giornaliera in reception per il nuoto libero e tramite 

l’appello per tutte le tipologie di corso. 
• A tutti gli utenti che accedono all’impianto potrà essere misurata la temperatura. Se la temperatura è 

superiore ai 37,5° sarà necessario sostare all’esterno per qualche minuto e sarà fatta poi una seconda 
misurazione. Nel caso in cui la temperatura si mantenga pari o superiore ai 37.5°, non sarà possibile 
accedere all’impianto. 

• Prima di accedere all’impianto è obbligatorio disinfettarsi le mani e indossare la mascherina che si potrà 
togliere solo per fare la doccia e al momento dell’entrata in vasca. 

• Non è possibile sostare nella hall se non per effettuare le normali procedure di ingresso e di segreteria o 
per la richiesta di informazioni. Si consiglia di accedere solo in caso di effettiva necessità. 

• I genitori/accompagnatori sono responsabili del comportamento e delle azioni dei propri figli minorenni, 
si raccomanda, pertanto, di avere cura nella sorveglianza degli stessi al fine di mantenere il distanziamento 
ed il rispetto delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l’età 
degli stessi. 

• E’ fatto assoluto divieto di utilizzo delle tribune. 
• L’uscita deve avvenire dalla porta di sicurezza ad essa dedicata. 

SPOGLIATOI 
• Si consiglia di arrivare con il costume già indossato. 
• Si invita caldamente l’utenza ad utilizzare gli spogliatoi per il tempo strettamente necessario. 
• Attenersi alle avvertenze dei cartelli esposti e posizionarsi solo negli spazi indicati. 
• Utilizzare solo le docce contrassegnate con i numeri dispari. 
• Tutti gli indumenti, le scarpe e gli effetti personali devono essere riposti nella borsa che dovrà essere 

collocata negli armadietti disponibili. Nulla potrà rimanere sulle panchine o appeso sugli attaccapanni. Le 
cose dimenticate non potranno essere conservate e verranno rimosse immediatamente 

• Si consiglia all’utenza di igienizzare il proprio armadietto prima dell’utilizzo, tramite l’apposito materiale 
messo a disposizione. 

• La Direzione declina ogni responsabilità in caso di furti o smarrimenti all’interno degli spogliatoi. Si 
consiglia pertanto di non riporre oggetti di valore. 



BAGNI 
• L’accesso ai bagni dovrà essere contingentato in quanto i locali permettono l’ingresso ad un numero 

limitato di persone. Si raccomanda l’utenza di prestare attenzione nel mantenere la distanza di sicurezza e 
a permanere nei locali per il tempo strettamente necessario. 

• Prima di entrare in acqua è obbligatoria la doccia saponata. Non sarà possibile prolungare la doccia oltre il 
limite di un’erogazione di acqua. 

• Non potrà essere lasciato alcun indumento e oggetto personale all’interno del locale bagni. 
• Si consiglia all’utenza di non effettuare la doccia in uscita dall’impianto, se non in caso di necessità. 

PIANO VASCA 
• Gli utenti dovranno dirigersi senza indugio nella zona prevista per l’ingresso in acqua(ATTESA PER 

VASCA PICCOLA – ATTESA PER VASCA GRANDE). 
• Il proprio accappatoio dovrà essere posizionato nelle postazioni indicate. 
• Le mascherine dovranno essere tassativamente riposte nell’accappatoio o in una bustina monouso. 
• Gli utenti dovranno attendere l’ingresso del proprio turno mantenendo la distanza di sicurezza. 
• Sul piano vasca sono ammessi esclusivamente i genitori i cui figli frequentano un corso BABY o NEO 

NATALE, tali genitori devono essere muniti di mascherina. 
• Si ricorda a tutti gli utenti che dovranno essere categoricamente rispettati i tempi previsti e non sarà perciò 

possibile accedere alle docce o agli spogliatoi prima della conclusione del turno. 

IN ACQUA 
• L’ingresso in acqua avverrà su indicazione del proprio istruttore o dell’Assistente bagnanti e non prima. 
• Le corsie dispari avranno accesso dal lato delle testate di partenza (blocchi) e quelle pari dall’altro lato. 
• Sarà possibile in ogni momento uscire dall’acqua ma si dovrà attendere il temine del turno prima di poter 

accedere agli spogliatoi. 
• Il materiale didattico verrà messo a disposizione nei pressi del lato di ingresso. Non potrà essere utilizzato 

altro materiale. Al termine dell’attività il materiale dovrà essere riposto nel medesimo contenitore dal 
quale è stato prelevato. 

• Durante l’attività in acqua dovrà essere mantenuta la distanza di 1 metro tra gli utenti. Si chiede pertanto a 
tutti di non sostare a lungo nei pressi del bordo e di prestare la massima attenzione agli altri utenti. 

• Il termine del turno verrà segnalato dal segnale acustico, e l’uscita dall’acqua dovrà avvenire in modo 
tempestivo. Ricordarsi di indossare la mascherina. 

DISPOSIZIONI FINALI 
Al fine di salvaguardare il diritto di tutti i frequentatori alla sicurezza personale e ad una serena permanenza 
nell’impianto, la Direzione, tramite il personale di servizio, ha facoltà di allontanare coloro che non si 
attengono al regolamento. In tal caso i soggetti perderanno il diritto a qualsiasi rimborso dell’attività persa. 
I clienti che sono stati affetti da malattia COVID-19 devono presentare la documentazione della ATS/ASL di 
appartenenza di guarigione e di autorizzazione ad interrompere l’isolamento fiduciario. In caso di 
autodichiarazione accettata tramite prenotazione on-line la stessa è da ritenersi confermata fino all’ingresso 
nell’impianto. In caso di variazioni non recarsi in piscina e contattare il proprio medico di famiglia. 
Le cose dimenticate non potranno essere conservate. 
Per quanto non esplicitato in queste norme di comportamento, l’utenza potrà riferirsi al personale in servizio. 
  

                                                 
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE


