
 

PISCINA SPORT ACADEMY • ESTATE 2021 

Per prevenire il contagio e limitare al massimo il rischio di diffusione del nuovo 
coronavirus COVID-19 è fondamentale la collaborazione, l’impegno e il 
comportamento responsabile di tuCe le figure coinvolte, oltre ad un’aCenta e 
scrupolosa osservanza di alcune basilari regole e norme igieniche riportate sui vari 
protocolli e linee guida del Governo e delle Federazioni SporHve. 

PROTOCOLLO IGIENICO-SANITARIO SPORT ACADEMY 

➢ Piscina grande con un numero massimo di 20 bagnanH per volta; piscina 
piccola con numero massimo di 5 bagnanH per volta; 

➢ Posizionamento degli ombrelloni rispeCando il distanziamento stabilito dal 
Governo; 

➢ Sanificazioni giornaliere con disinfeCante cerHficato NATURALE E ATOSSICO; 

➢ Misura della temperatura all’arrivo e valutazione dello stato di salute generale; 

➢ Igienizzazione delle mani; 

➢ AssistenH bagnanH e personale di segreteria saranno dotaH di mascherina. 

DISPOSIZIONI DA SEGUIRE NELLA FASE DI ENTRATA ED USCITA 

È importante che la situazione di arrivo e di uscita si svolga senza comportare 
assembramenH. Pertanto, è obbligatorio rispeCare il distanziamento sociale di 
almeno un metro in ogni situazione. Ogni individuo dovrà avere addosso una 
mascherina e gli indumenH necessari per la piscina. Ogni cosa dovrà essere riposta 
dentro un borsone. Non dovrà essere lasciato nulla in giro.  

UTILIZZO DEGLI SPOGLIATOI 

L’accesso ai locali spogliatoi è consenHto esclusivamente per l’uHlizzo del bagno. Sì 
potrà accedere ai bagni, una sola persona alla volta. Non è consenHto l’uHlizzo delle 
docce all’interno degli spogliatoi. 



SALUTE CAGIONEVOLE. 

Prima di accedere in piscina, a tuU i bagnanH sarà misurata la temperatura corporea 
e faCa fare l’igienizzazione delle mani. Coloro che avranno la temperatura superiore 
a 37,5 gradi cenHgradi, tosse persistente ed evidente mal di gola saranno obbligaH a 
lasciare la piscina in totale sicurezza. 

E’ vietato accedere in piscina a tuU coloro che hanno manifestato febbre superiore a 
37,5 gradi cenHgradi, raffreddore, tosse persistente, astenia, dispnea, diarrea, 
anosmia, ageusia nelle ulHme seUmane. 

AUTOCERTIFICAZIONE TRIAGE COVID-19 

Sarà di obbligo per i bagnanH, oltre a consegnare un documento d’idenHtà in corso 
di validità, compilare e firmare una dichiarazione che aCesH di non aver avuto, negli 
ulHmi dieci giorni, diagnosi accertata di infezione da COVID-19, di non aver avuto, 
sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 e di non aver avuto contaU a rischio con 
persone che sono state affeCe da coronavirus (familiari, luogo di lavoro, eccetera). 

E’ inoltre possibile effeCuare il triage al momento della prenotazione online 
spuntando TUTTE le caselle riferite all’autodichiarazione, che varrà per il soggeCo 
che prenota e TUTTO il nucleo familiare presente e/o che usufruirà dei servizi 
piscina. Compilando il modulo online, infaU, H fai carico di ogni responsabilità anche 
per il tuo nucleo familiare. 



SARA’ DI OBBLIGO PER I BAGNANTI: 

• Raggiungere la piscina indossando già la mascherina e gli indumenH idonei ad effeCuare il 
bagno. TuU gli abiH di cambio, gli effeU personali, scarpe comprese, andranno riposH all’interno 
del propria borsa e tenuH nei pressi del proprio ombrellone.  

• lavarsi le mani in modo non freColoso ed effeCuare una rapida doccia prima di entrare in vasca, 
uHlizzando la doccia esterna.  

• usare la mascherina durante le entrate, le uscite e in tuCe le situazioni in cui ci si trovi a stare in 
prossimità di altre persone. 

• evitare il contaCo ravvicinato con altri bagnanH non congiunH.  

• evitare abbracci e streCe di mano. 

• mantenere, nei contaU sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro. 

• starnuHre e/o tossire in un fazzoleCo evitando il contaCo delle mani con le secrezioni 
respiratorie.  

• evitare l'uso promiscuo di boUglie e bicchieri.  

• non toccarsi viso, occhi, naso e bocca con le mani.  

• non consumare cibi e bevande sul piano vasca. 

• sostare nell’area dell’ombrellone assegnato solo i componenH del proprio nucleo familiare. 

• fumare solo nella zona riservata. 

• indossare la cuffia in acqua. 


