CORSI SCUOLA NUOTO
Regolamento per contenere il diffondersi del Covid-19 in
ottemperanza alle disposizioni del Ministero della Salute e delle
Linee Guida della Federazione Italiana Nuoto:
- alla prima lezione consegnare in segreteria (si raccomanda
il distanziamento) il modulo di autodichiarazione
(allegatoA) che dovrà essere aggiornato ogni 15 giorni;
- l’accesso in piscina sarà dalla porta del tunnel e l’uscita è
stata individuata nella porta in fondo al tunnel, difronte
allo spogliatoio maschile;
- nello spogliatoio può accedere solo il corsista. All’interno
dello spogliatoio ci sarà un istruttore che misurerà la
temperatura ad ogni corsista, aiuterà e verificherà la
distanza di sicurezza tra un corsista e l’altro;
- potranno accedere negli spogliatoi solo alcuni
acccompagnatori dei più piccoli esclusivamente per
svestire ed a fine corso vestire il corsista
- l’accompagnatore dovrà esibire il Green Pass, solo così
potrà accedere all‘impianto
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- tutti i corsisti indosseranno la mascherina fino al
raggiungimento della loro postazione nello spogliatoio;
- tutti gli indumenti dovranno essere riposti all’interno di
una borsa/zaino;
- sul piano vasca ed in acqua ci saranno gli istruttori che
lavoreranno nel rispetto delle normative di sicurezza;
- l’utilizzo delle docce è consentito solamente per un breve
risciacquo;
- sono agibili i servizi igenici;
- alla fine di ogni lezione i corsisti saranno accompagnati
negli spogliatoi dagli istruttori che si renderanno disponibili
per eventuale aiuto ai più piccoli;
- nel tunnel saranno presenti degli asciugacapelli che
potranno essere utilizzati solo con la mascherina;
- i corsisti saranno poi accompagnati all’esterno della
struttura dove troveranno ad attenderli i genitori

A.D.S. Bolzano Nuoto – Via Maso della Pieve 11 – 39100 Bolzano - P.I. 01626280216 - C.F. 80017640212
tel. 0471/250171 - fax. 0471/254654 - email: info@bolzanonuoto.it - www.bolzanonuoto.it

