REGOLAMENTO GENERALE ANTI-COVID

SCUOLA NUOTO ADULTI - NUOTO LIBERO – ACQUAFITNESS
1. È OBBLIGATORIO accedere al circolo con MASCHERINA, ed è obbligatorio mantenere
queste protezioni nelle aree comuni (SPOGLIATOI E PIANO VASCA) e di transito all’interno
del Club.
2. È OBBLIGATORIO mantenere la distanza di almeno 1 mt tra le persone e di 2 mt durante
l’attività fisica.
3. Attenersi scrupolosamente al regolamento e alle informative di prevenzione anti covid-19
che trovate esposte in più punti del Club.
4. Negli spogliatoi attenersi alle distanze richieste, utilizzare solo gli spazi indicanti le
postazioni di cambio.
5. È VIETATO lasciare borse, vestiti e scarpe personali negli spogliatoi (i bambini e i ragazzi
dovranno riporre abbigliamento e scarpe in una borsa capiente che dovrà essere
lasciata nel piano vasca nei punti indicati dagli istruttori).
6. Non è consentito l’uso degli armadietti.
7. È preferibile arrivare con il costume già indossato.
8. È necessario effettuare una doccia veloce per evitare file e assembramenti.
9. E’ OBBLIGATORIO PRENOTARE LE LEZIONI DI ACQUAFITNESS e di SCUOLA NUOTO
ADULTI: nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Nazionale e dall’ Ordinanza Regionale
in termini di sicurezza, è stato stabilito il numero esatto di partecipanti alle lezioni negli
spazi acqua dedicati:
a. La prenotazione può avvenire massimo due giorni prima della lezione che si desidera
frequentare. È preferibile prenotare telefonicamente (075.5054328)
b. La prenotazione potrà essere disdetta fino a 12 ore prima della lezione. In caso
contrario la lezione verrà scalata dall’abbonamento o addebitata.
c. Sarà previsto un registro di “RISERVE” in caso di esubero del numero di prenotazioni.
Sarà premura del Club avvisare i clienti in lista di attesa nel caso in cui avvengano delle
disdette.
10. E’ richiesta MASSIMA PUNTUALITA’ - le lezioni di acquafitness inizieranno e finiranno
all’orario stabilito.
11. E’ OBBLIGATORIO PRENOTARE IL NUOTO LIBERO nella FASCIA ORARIA 13:00/14:30: nel
rispetto di quanto stabilito dal Decreto Nazionale e dall’ Ordinanza Regionale in termini di
sicurezza, è stato stabilito il numero esatto di presenze negli spazi acqua dedicati.

