REGOLAMENTO INTERNO PISCINA
(Punto 6.2.1 dell’ALLEGATO 1 al DGR 1431 del 10/10/2013 Regione Marche)

INDICAZIONI ‐ INFORMAZIONI AI CLIENTI
(DGR 564 del 11/05/2020 Linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo
dell’emergenza Covid‐19 nelle strutture ricettive ALBERGHIERE)

La piscina di CATEGORIA A ‐ GRUPPO a2.2 ad uso dei clienti è costituita da:
1.
2.
3.
4.

Vasca Grande:
Vasca Piccola:
Vasca con fontana:
Vasca Media:

Profondità dell'acqua ‐ Fondo piano: mt. 1,40
Profondità dell'acqua ‐ Fondo piano: mt. 1,10
Profondità dell'acqua ‐ Fondo piano: mt. 0,50
Profondità dell'acqua ‐ Fondo piano: mt. 1,20

GLI UTENTI DELLA PISCINA SONO TENUTI AL RISPETTO DELLE SEGUENTI REGOLE:
1.

L’accesso alla piscina è consentito esclusivamente attraverso apposito ingresso
controllato con distanziamento sociale e contingentato in relazione alla capienza della
struttura al fine di prevenire l’esposizione a infezione Covid‐19 sia nell’area di accesso che
all’interno della struttura.

2.

E' vietato l'accesso in caso di provvedimento di quarantena, in presenza di sintomi
influenzali o di temperatura corporea superiore ai 37,5°C, o se si proviene da aree di
focolai epidemici segnalati dal Ministero della Salute.

3.

E' vietato l'accesso ai minori di 14 anni ed ai portatori di handicap se non accompagnati
da un adulto, che ne assuma la responsabilità nel garantire la sicurezza nell’uso delle
piscine.

4.

E’ obbligatorio il controllo da parte dei genitori/familiari del rispetto di tutte le norme
comportamentali da parte dei minori.

5.

È obbligatorio seguire i camminamenti differenziati predisposti con distanziamento
sociale per l’ingresso e per l’uscita al prato‐solarium, all’area di balneazione piscine e
all’area bar‐ristoro.

6.

E' vietato spostare gli ombrelloni, lettini o sdraie a bordo piscina e nel solarium‐prato
dalle loro postazioni fisse senza garantire la distanza minima tra i lettini di almeno 2 metri
a garanzia del rispetto delle distanze interpersonali.

7.

È obbligatorio accedere nel rispetto del distanziamento sociale all’area di balneazione
piscine esclusivamente dal passaggio obbligato con vasca lava piedi.

8.

E' obbligatorio l'uso di zoccoli in legno o ciabatte in gomma nei percorsi a piedi nudi.

9.

E' vietato fare il bagno subito dopo aver consumo il pasto.

10. È obbligatorio effettuare la doccia prima dell’ingresso in acqua.
11. Per ogni piscina è consentito il seguente numero massimo di presenze in

contemporanea contingentato in rapporto di n. 4 persone ogni 10 mq. :
 Vasca Grande (mq. 58,74): 23 persone
 Vasca Piccola (mq. 30,41): 12 persone
 Vasca con fontana (mq. 30,00): 12 persone

 Vasca Media (mq. 38,02): 15 persone
12. E' vietato l'uso di creme solari e oli per capelli prima dell'ingresso in vasca.
13. E’ obbligatorio l’uso della cuffia per l’ingresso in vasca.
14. E' vietato fare tuffi nelle vasche.
15. E' vietato introdurre in vasca oggetti acuminati o taglienti.
16. E’ vietato ai minori di 9 anni fare uso degli scivoli se non accompagnati da un adulto, che

ne assuma la responsabilità per la sicurezza e il corretto uso.
17. È obbligatorio effettuare la doccia immediatamente dopo la balneazione con particolare

cura di pulizia di mani e viso.
18. È obbligatorio curare l’igiene personale, in particolare la pulizia e disinfezione frequente

delle mani anche dei bambini.
19. È obbligatorio il distanziamento sociale tra le persone di almeno 1 metro sia fuori che

dentro l’acqua, con deroga per le persone appartenenti allo stesso nucleo familiare.
20. È obbligatorio il distanziamento sociale di almeno 1 metro in ogni circostanza, anche

durante l’utilizzo degli spogliatoi, docce e servizi igienici, con deroga alle persone
appartenenti allo stesso nucleo familiare ovvero conviventi.
21. E' vietato introdurre animali nell’area di balneazione della piscina.
22. E’ vietato introdurre e consumare cibo e/o alimenti nell’area di balneazione della

piscina.
Per ogni necessità contattare il responsabile addetto all’assistenza e alla sicurezza bagnanti.
Gli addetti alla Piscina avranno cura di richiamare al rispetto delle regole ove necessario.

La Direzione della PISCINA pone la massima attenzione per la:
 manutenzione e verifica del corretto funzionamento degli impianti di trattamento acqua;
 idoneità alla balneazione attraverso le analisi chimiche e microbiologiche previste;
 verifica costante della concentrazione di cloro nell’acqua;
 pulizia e sanificazione giornaliera di tutte le aree, le attrezzature, i lettini, le sdraie etc.

La Direzione della PISCINA declina ogni responsabilità civile e penale per oggetti o valori
lasciati incustoditi e per eventuali incidenti provocati dagli utenti a loro stessi e a terzi, a
causa dell'inosservanza delle suddette norme.
Richiediamo la vostra cortese collaborazione al rispetto della normativa cui siamo soggetti.
Grazie.

La Direzione

