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PISCINA
CARONA

IN RIFERIMENTO ALLE NORME FEDERALI E ALLE RACCOMANDAZIONI DELL'APRT, VANNO GARANTITI MQ 10 PER SINGOLO UTENTE
NELLE AREE DI RIPOSO.
L'ACCESSO IN PRESENZA SARÀ LIMITATO AD UN MASSIMO DI 1'800 PERSONE.

ZONE PRATO

è necessario mantenere la distanza sociale di 2m ed
evitare raggruppamenti, il numero massimo consentito è
di 30 persone per gruppo.

ZONE SPORTIVE ESTERNE

il minigolf è accessibile;
il campo di beach volley è accessibile;
il tennis tavolo è accessibile;
il Parco Giochi è accessibile, evitando raggruppamenti
nell’intera aera.
I genitori devono mantenere la distanza di 2m;

VAsca 50 m

è necessario mantenere la distanza sociale di 2m in tutta
l'area della piscina;
è consigliata la presenza di un massimo di 8 persone per
corsia;
è consentito l'utilizzo di pinne solo nella corsia
predisposta;
è vietato sostare a bordo vasca;
è vietato sostare all'interno delle corsie;
è vietato giocare e tuffarsi nella vasca;
è vietato il nuoto affiancato sulla stessa corsia, così come
quello in parallelo alle corsie adiacenti;
è necessario portare il proprio materiale da casa
(maschera, pinne, ecc.);
la permanenza in vasca nelle ore di grande affluenza può
essere limitata ad un'ora.

gruppi sportivi

per i gruppi di società sportive vigono le regole di
comportamento ed i piani di protezione emanati dalle
federazioni sportive.;
l'attività agonistica si potrà svolgere senza la presenza di
pubblico nella struttura;

VASCA BAMBINI

i genitori devono stare a distanza di 2m dagli altri genitori
la permanenza nelle vasche nelle ore di grande affluenza
può essere limitata a 20 minuti.

SPOGLIATOI, WC e cabine

tutti gli spogliatoi sono accessibili, mantenendo la distanza
sociale di 2m;
tutti gli armadietti sono utilizzabili;
le docce esterne sono utilizzabili mantenendo la distanza
sociale;

VASCA TUFFI

è consentita la presenza di un massimo di 2 persone sulle
piattaforme/trampolini mantenendo la distanza di 2m;
è necessario mantenere la distanza di 2m in fila d'attesa
sotto la torre.

VASCA media

è necessario mantenere la distanza sociale di 2m in tutta
l'area della piscina;
è consentita la presenza di un massimo di 10 persone
contemporaneamente;
è vietato sostare a bordo vasca;
è vietato giocare e tuffarsi nella vasca;
è necessario portare il proprio materiale da casa
(maschera, pinne, ecc.);
la permanenza in vasca nelle ore di grande affluenza può
essere limitata a mezz'ora.

