
 
 

 
 
 

Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere / COVID-19 
 

PISCINE ESTIVE 
Premessa:  
o Il corretto utilizzo della mascherina quando non si rispetta il distanziamento di almeno un 

metro e quando si entra in locali chiusi, 
o Il rispetto del divieto di assembramento, 
o Il mantenimento delle regole di distanziamento sul bordo vasca e nei prati attigui mentre 

ci si stende sui lettini, 
o la buona pratica di frequente disinfezione delle mani  

sono aspetti che dipendono unicamente dalla responsabilità individuale di ogni Socio. 
 
Si raccomanda ai genitori / accompagnatori di avere cura 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. 

 
1. Accesso al bordo vasca e alle aree verdi / solarium 
o L’ingresso e uscita dalle piscine estive avverrà tramite due diversi varchi opportunamente 

segnalati, per evitare incroci, inizialmente l’orario di apertura sarà dalle ore 10,00 alle ore 
20,00 

o La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un indice di non 
meno di 7 (sette) metri quadri di superfice di calpestio a persona, il personale addetto 
all’assistenza bagnanti vigilerà per garantire il contingentamento. 

o Pertanto è vietato introdurre ulteriori lettini e ombrelloni oltre a quelli già posizionati, sarà 
possibile invece utilizzare i lettini predisposti al di fuori del recinto delle vasche in una area 
verde appositamente attrezzata. 

o E ‘altresì vietato spostare lettini e ombrelloni per non alterare le distanze di legge pre 
determinate. 

o I lettini vengono disinfettati periodicamente, è comunque obbligatorio stendere un telo 
mare. 

 
2. Spogliatoi e docce 
o L’accesso agli spogliatoi dovrà avvenire in modo di assicurare le distanze di almeno 1 

metro, e finché possibile indossando la mascherina, ad eccezione delle persone che in 
base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto 
ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.  

o È consigliabile, per quanto possibile, arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività 
che si andrà a svolgere per limitare il più possibile la permanenza negli spogliatoi. 

o Sarà garantita la periodica pulizia e disinfezione degli ambienti. 
 
3. Altre raccomandazioni 
o Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina:  

- Prima di entrare in vasca provvedere alla doccia. 
- Vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare nell’acqua; 
- I bambini piccoli dovranno indossare i pannolini contenitivi. 


