
 

 

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PISCINA CONDOMINIALE GOLFO GABELLA 

 

SI COMUNICA CHE QUESTE INTEGRAZIONI SONO SOSTITUTIVE E/O AGGIUNTIVE ALLE ATTUALI REGOLE 

SARA’ APPOSTA APPOSITA CARTELLONISTICA SULLE REGOLE DI COMPORTAMENTO COVID ED INTEGRAZIONE NUOVE 
REGOLE  

ORARI - ORGANIZZAZIONE SPAZI – COMPORTAMENTI NECESSARI e PRESIDIO 

 L’area piscina sarà aperta dalle ore 9 alle ore 20  

 In ingresso e uscita saranno installati dei dispenser gel più un dispenser detergente/sapone per le due docce  

 I servizi igienici saranno chiusi (solo per emergenze sarà possibile richiedere le chiavi al bagnino) 

 Il solarium sarà organizzato in piazzole delimitate in blu con spazi conformi alle Linee guida per la riapertura 
delle Attività Economiche e Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 
25/5/2020 (ca. 10mq per ombrellone)  

 Le piazzole e i percorsi saranno delimitati con nastri adesivi a terra, così come il distanziamento per eventuali 
code (accesso e docce). Tra piazzole adiacenti deve essere rispettata la distanza tra i lettini di 1,5 m.  

 Ogni piazzola avrà un cartellino con il numero e saranno distribuite le regole di comportamento  

 Ogni piazzola sarà dotata di detergente e rotolo di carta e, al momento dell’abbandono della piazzola, l’ospite 
dovrà eseguire la pulizia con i prodotti a disposizione e portare via con sé i propri rifiuti  

 Ogni sera alla chiusura gli assistenti provvederanno comunque all’igienizzazione delle attrezzature 

 E’ introdotto il divieto assoluto di spostamento dei lettini – delle sedie e degli ombrelloni da una postazione ad 
altra 

 Non sarà possibile introdurre in piscina lettini o sedie dall’esterno  

 E’ obbligatorio utilizzo di teli mare per i lettini 

 Per garantire la massima igiene possibile, tutte le vasche verranno mantenute al livello di clorazione massimo 
consentito dalla legge  

 Sarà inoltre aumentata la frequenza dei controlli dei parametri del cloro 

 La piscina sarà presidiata da un numero di addetti adeguato ai flussi di presenza con particolare attenzione ai 
week end e ai periodi di maggior afflusso  

 L’addetto / gli addetti svolgeranno funzioni di controllo ingresso, gestione eventuale coda, controllo lavaggio 
ciabatte e piedi, assegnazione piazzola, controllo utilizzo idromassaggio, piscina piccola, doccia, uscita, 
instradamento ingresso.  

 I frequentatori dovranno rispettare il distanziamento sociale di almeno 1 metro 

 I frequentatori devono rispettare rigorosamente le norme del regolamento, delle sue integrazioni e delle 
indicazioni impartite dagli assistenti ai bagnanti.  

 Il mancato rispetto del presente regolamento comporterà l’allontanamento dall’area piscina . 

ACCESSO e PERMANENZA 

 L’accesso all’area solarium e alla piscina è consentito da punti di ingresso della palazzina C – delle palazzine   
A2, B ed E – dalla palazzina A1; l’ospite seguirà con un percorso obbligato (rosso) che porterà alla postazione 
dell’assistente bagnanti dove sarà registrata la presenza e l’ora di accesso  

 La porta verso la strada/reception sarà solo in uscita  

 Le presenze saranno registrate e conservate per 14 giorni e successivamente cancellate  

 All’accesso sarà misurata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 
37,5°; i dati della temperatura non saranno registrati in alcun modo  



 

 

 La circolazione nell’area solarium per accesso alla piscina sarà indicata da un percorso a senso unico indicato 
in giallo 

 L’assistente bagnanti assegnerà una piazzola per appartamento fino ad esaurimento della disponibilità, il 
numero di utenti per piazzola verrà determinato come da regolamento condominiale . 

 In caso di esaurimento delle piazzole disponibili, l’ospite si registrerà, presso l’assistente bagnanti, in lista 
d’attesa per successivo accesso  

 In caso di esaurimento delle piazzole disponibili, si stabilisce la permanenza massima di due ore dall’orario di 
assegnazione della piazzola per unità immobiliare , gli addetti alla piscina faranno rispettare le tempistiche 
facendo uscire chi prima entrato e facendo accomodare il primo della lista d’attesa e così via . 

 Chi uscirà può rimettersi in lista d’attesa rispettando la fila precedente 

 Chi non desidera fare la coda dovrà uscire dalla porta verso la strada/reception 

 E’ obbligatorio lavaggio piedi e ciabatte presso la postazione dell’assistente bagnanti  

 Chi vorrà accedere solo per fare il bagno, dovrà comunque registrarsi e avrà a disposizione un numero limitato 
di poltrone bianche singole opportunamente distanziate e posizionate e che non potranno essere spostate . In 
caso di esaurimento delle poltrone disponibili, si stabilisce la permanenza massima di 30 minuti dall’orario di 
assegnazione della poltrona per persona. Gli addetti alla piscina faranno rispettare le tempistiche facendo 
uscire chi prima entrato e facendo accomodare il primo della lista d’attesa e così via . 

 Agli assegnatari delle piazzole non potranno essere assegnate anche poltrone e viceversa . 

ACCESSO VASCA GRANDE – VASCA BAMBINI E IDROMASSAGGIO 

 Si sottolinea che per l’accesso è tassativamente obbligatoria la doccia da effettuarsi presso la postazione fra 
idromassaggio e piscina bambini 

 E’ introdotto l’uso obbligatorio della cuffia acquistabili anche in loco  

 L’accesso alla vasca grande avviene dalle due scalette così come l’uscita; si invitano gli ospiti a evitare eventuali 
incroci rispettando le regole di distanziamento sociale.  

 La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona, per cui gli 
assistenti bagnanti controlleranno il numero di utenti in acqua per garantire distanziamento sociale (per la 
vasca grande si consente la presenza contemporanea massima di 25 persone, per la vasca piccola di 3 ) 

 L’accesso all’idromassaggio, nel rispetto dello specifico regolamento, è consentito unicamente agli occupanti 
della stessa piazzola assegnata nel numero massimo di 4 persone ed è proibito ai bambini di età inferiore ai 6 
anni e di altezza inferiore a cm 130 

 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. 

 

 


