
CRITERI PER L’INGRESSO ALL’IMPIANTO NATATORIO : 

Sarà possibile accedere alla struttura a far data dal giorno 20 giugno 2020. 
L’accesso è consentito esclusivamente dall’ingresso posto verso il viale principale. 
L’uscita sarà consentita verso il lato chiosco oppure dalla piattaforma disabili. 
Lo spostamento all’interno dell’area verde potrà avvenire solo in senso orario e 
nella zona in prossimità del corrimano che delimita le vasche 
 
ZONA VERDE 
 
All’interno della zona vedere sono state predisposte 60 postazioni costituite da :  
un tavolo con ombrellone, una sedia a sdraio e due sedie, che non devono essere 
assolutamente spostate. 
La distanza da rispettare rigorosamente fra una postazione e l’altra è di 2 mt.  
Si raccomanda di garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 metri tra persone 
non appartenenti allo stesso nucluo famigliare o conviventi 
 
Ad ogni postazione potrà accedere un nucleo famigliare fino ad un massimo di 4 
persone.  
 
Il Villaggio è stato suddiviso in settori :  
 
I°   SETTORE – AZZURRO dal lotto n. 1 al lotto n. 122; 
II°  SETTORE – GIALLO dal lotto n. 124 al lotto n. 250 ;  
III° SETTORE – ROSSO dal lotto n.251 al lotto n. 360;  
IV° SETTORE – VERDE dal lotto n. 362 al lotto n. 500  
 
L’ingresso all’impianto è articolato in turnazioni giornaliere dal lunedì al venerdì così 
stabilite : 
dalle ore 9 alle ore 11,00 (I° settore AZZURRO) 
dalle ore 11,15 alle ore 13,15 (II° settore GIALLO) 
dalle ore 15 alle ore 17 (III° settore ROSSO) 
dalle ore 17,15 alle ore 19,15 (IV° settore VERDE) 
La rotazione dei settori avverrà giornalmente, ovvero :  
se il lunedì il I° settore entra alle ore 9; il giorno seguente entrerà alle ore 11,15; il 
giorno successivo alle ore 15; il quarto giorno alle ore 17,15. 
Ad ogni assegnatario verrà consegnato un braccialetto con clip di chiusura di colore 
diverso a seconda del settore di appartenenza. In caso di smarrimento è possibile 
chiedere, in via del tutto eccezionale, il rilascio di un secondo braccialetto   
Ciò consente a tutti di usufruire dell’impianto nelle quattro fasce di orario  
Per ogni insediamento (lotto singolo o doppio) è consentito l’accesso di  massimo 
quattro persone che dovranno esere assegnatari o ospiti paganti di quello stesso 
insediamento 
Agli aventi diritto, l’accesso è consentito entro un termine massimo di 30 minuti 
rispetto all’inizio del turno. Trascorso inutilmente tale termine, l’accesso può essere 
consentito ad altri utenti, mediante l’avviso di un apposito segnale di ingresso libero, 
fino al raggiungimento della capienza massima prevista. 
Al termine dell’orario tutti sono obbligati a lasciare le postazioni per le operazioni di 
sanificazione   
 
Nei fine settimana, l’ingresso può avvenire solo su prenotazione  
 



PRENOTAZIONE 
 
La prenotazione si effettua dalle ore 17 alle ore 18,30 presso l’info point situato nel  
chiosco adiacente alla piscina. La prenotazione non può superare il numero dei 
componenti del proprio nucleo famigliare anche in caso di eventuali ospiti. Al 
prenotante vengono forniti i buoni (massimo quattro) sui quali è riportato la data, il 
turno assegnato, il n.ro del lotto, nome e cognome dell’avente diritto. Il buono non è 
cedibile e se viene smarrito non si ha diritto all’ingresso. Il buono va consegnato 
all’addetto al momento dell’ingresso nella struttura   
 
Un assegnatario non può prenotare per altri assegnatari, e più in generale non può 
usufruire dei vari diritti di accesso (turno o prenotazione) con altri assegnatari di altri 
insediamenti.  
 

ACCESSO ALLE VASCHE 

Nel rispetto delle vigenti norme anti Coronavirus che prevedono la densità di 
affollamento in vasca calcolata con un indice di 7 metri quadri di superficie di acqua 
a persona, la capienza delle vasche è stimata in 30 unità per la vasca grande e 20 
unità per la vasca piccola  
 
L’autorizzazione all’ingresso in vasca deve sempre essere richiesto agli assistenti di 
vasca che concedendolo provvederanno a consegnare un braccialetto numerato che 
verrà poi ritirato al momento dell’uscita dall’acqua 
 
Nella zona della vasca grande con profondita di mt. 2,70 sarà possibile effettuare il 
nuoto libero in senso parallelo al lato corto della vasca. 
 
Non sarà in alcun modo possibile sostare nelle aree di passaggio comprese tra l’inizio 
della vasca e le transenne di acciao che delimitano la zona verde o sostare sul bordo 
per prendere il sole. 
 
Anche lo spostamento nella suddetta zona dovrà avvenire in senso orario: l’entrata 
sarà ovviamente nei pressi della vaschetta lavapiedi e l’uscita nella zona antistante i 
bagni e l’infermeria 
 
 

NORME PER LA SICUREZZA IGIENICA IN ACQUA 
 
Prima di entrare in vasca provvedere ad un’accurata doccia saponata su tutto il corpo 
E’ obbligatorio l’uso della cuffia 
E’ vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua 
Ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi 
 
La permanenza in vasca è limitata in 15 minuti ma qualora l’affluenza fosse scarsa 
questo tempo può essere allungato fino ad eventuali nuovi arrivi di utilizzatori. 
. 
 
Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i 
bambini per il rispetto del distanziamento sociale e delle norme igienico-
comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l’età 
 



 
  
 
MALTEMPO 
 
In caso di condizioni atmosferiche avverse, il turno o la prenotazione decadono e non 
si sposta al giorno successivo 
 
 
Eventuali comportamenti inadempienti verranno sanzionati con l’allontamento 
dall’impianto natatorio 
 
 
 
Il C.d.A si riserva di apportare modifiche ai sopra descritti criteri al solo scopo di 
migliorare l’utenza dell’impianto 
 


