Il C.D. informa i Soci che dal 01 giugno saranno riaperti e messi a loro
disposizione gli spogliatoi.
Si indicano di seguito, le modalità di accesso ed utilizzo relativamente
all’Emergenza Covid-19:
· Negli spazi di attesa e accesso agli spogliatoi mantenere il
distanziamento sociale di almeno 2 metri.
· Rispettare eventuali percorsi differenziati per l’ingresso e
l’uscita.
· Obbligo di igiene delle mani in entrata utilizzando i dispenser
con soluzioni idroalcoliche.
· Accedere e permanere negli spazi e nelle aree spogliatoi e docce
in modo da assicurare le distanze di almeno 2 metri; avvicinarsi
ed utilizzare il proprio armadietto solo quando non sono
utilizzati gli armadietti adiacenti. Nei locali docce si potrà
accedere solo quando almeno una delle docce sarà libera; in
caso contrario si dovrà attendere fuori dal locale docce
rispettando il distanziamento di almeno due metri.
· Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti
dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli
appositi armadietti.
· Non è consentito l’uso promiscuo degli armadietti; i Soci che
condividono il loro armadietto con altri non appartenenti al
proprio nucleo familiare o conviventi devono contattare la
Segreteria e rilasciare una dichiarazione di assenso.

Diversamente il Socio si assume la responsabilità di non aver
comunicato nulla in proposito alla Società.
· Si raccomanda, soprattutto nelle giornate di massima
affluenza, di limitare il tempo di permanenza negli spogliatoi e
nelle docce per consentire un ricambio che rispetti e garantisca
le esigenze di tutti i Soci.
· Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura e di
sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle
norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro
grado di autonomia e l’età degli stessi.
· Verrà favorito il ricambio d’aria negli ambienti interni ed in ogni
caso rafforzate le misure per il ricambio d’aria naturale.
Si invita al rigoroso rispetto delle disposizioni indicate; i trasgressori
verranno sanzionati e immediatamente allontanati dalla Società
qualora il loro comportamento non idoneo sia recidivo.
Si richiama, in questa delicata fase, al massimo senso di responsabilità
e coscienza civica.

IL C.D.

