
 
 

 

APRIAMO LE PISCINE, GLI SPOGLIATOI, LA 
PALESTRA E L’AREA GIOCHI BIMBI E UTILIZZIAMO 

LETTINI, TAVOLI E SEDIE NEL PARCO DELLA 
BISSOLATI PER LA GESTIONE DI GRUPPI 

“CONGIUNTI”. 
Adottiamo le seguenti indicazioni per l’avvio della quasi totalità dei 
Servizi dell’Associazione:  

• All’ingresso della Società, oltre alla misurazione della 
temperatura corporea che rende possibile poi l’accesso a tutti i locali 
e impianti chiusi e alle piscine esterne, troverete un’adeguata 
informativa e cartellonistica sulle misure di prevenzione e su quello 
che riteniamo di consigliare ai soci per una convivenza all’insegna del 
rispetto e della tutela della salute di tutti. 

• Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti in molte aree della 
società, finalizzati ad aiutare il Socio nell’opera di sanificazione che 
individualmente vorrà apportare alle nostre attrezzature ad 
integrazione di quella già eseguita dal personale incaricato.  

• Saranno contingentati gli ingressi in piscina e nelle palestre e 
tutti questi impianti, presidiati da personale incaricato, potranno 
essere frequentati solo alle condizioni che troverete esposte al loro 
ingresso. 

• In società saranno in vigore, sino a diversa disposizione, tutte le 
misure vigenti ai sensi di legge in materia di mantenimento della 
distanza fra soggetti “non congiunti” e in materia di utilizzo di 
materiali DPI (mascherine e guanti). 



• Tra i lettini utilizzati da persone “non congiunte” vi dovrà essere 
una distanza minima di 3 metri, mentre fra tavoli e sedie almeno una 
distanza minima di metri 2. 

• Alla chiusura serale, il personale incaricato effettuerà una 
regolare e frequente pulizia e sanificazione dei bagni e delle aree 
comuni, mentre lettini, tavoli nel parco e sedie nel parco dovranno 
essere sanificate dai Soci AD OGNI CAMBIO DI PERSONA attraverso 
l’utilizzo dei prodotti che verranno collocati presso alcune zone ad 
hoc individuate  

• Sono vietate le pratiche ludico-sportive di gruppo che possano 
dar luogo ad assembramenti; per tutti gli sport praticati, dovrà 
comunque essere necessario attenersi alle indicazioni fornite dalle 
autorità e federazioni competenti. 

• Circa l’accesso e l’utilizzo del BAR-RISTORANTE ogni Socio dovrà 
attenersi rigorosamente alle indicazioni esposte presso l’area bar e 
presso l’area “chiosco esterno”. 

• I tavoli e le sedie dedicati alla ristorazione e alla consumazione 
che si trovano collocati nei pressi del bar-ristorante e chiostro 
DOVRANNO essere lasciati in tali aree e dovranno essere sanificati dai 
singoli soci durante la giornata in occasione di ogni CAMBIO DI 
PERSONE. 

• I materiali utilizzati per consumare dal self-service dovranno 
essere riposti nei raccoglitori di rifiuti indifferenziati, così come 
previsto dalle norme in vigore; mascherine e guanti utilizzati e da 
buttare, vanno riposti nei rifiuti indifferenziati. C.D.  

Si invitano i Soci a prendere visione dei singoli Regolamenti pubblicati 
sul Sito ed esposti in Sede Sociale e si richiama, in questa delicata fase, 
al massimo senso di responsabilità e coscienza civica. 
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