
PROTOCOLLO CSR NUOTO LIBERO 
IMPIANTO ESTIVO DI ASTI 

 
ACCESSO ALL’IMPIANTO 

• L’accesso all’impianto è consentito nell’osservanza del presente regolamento e con la 
raccomandazione di rispettare le regole di: DISTANZIAMENTO PERSONALE – OBBLIGO DI 
MASCHERINA – LAVAGGIO FREQUENTE DELLE MANI. 

• La mascherina dovrà essere indossata per tutto il periodo di permanenza nell’impianto, tranne 
durante l’attività di balneazione e quando si è sul proprio lettino o postazione solarium. 
La mascherina è obbligatoria dai 6 anni in poi. 

• L’accesso all’impianto è subordinato alla compilazione dell’AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI 
ART. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000. Il modulo lo potrete trovare online sul sito 
www.centrosportivoroero.it (onde evitare code e assembramenti vi consigliamo di portarlo già 
compilato) I minorenni dovranno portare il modulo firmato dai genitori. 

• Al momento dell’accesso sarà automaticamente rilevata la temperatura impedendo l’ingresso 
qualora sia > 37.5 °C. 

• L’accesso all’impianto sarà registrato e l’informazione sarà mantenuta disponibile per le Autorità 
Competenti per quattordici giorni. 

• Tutti i locali e gli spazi dell’impianto sono subordinati ad una capienza massima. Vi preghiamo di 
rispettarla ed attendere in coda alla distanza minima di 1 mt la possibilità di accesso. 

SPOGLIATOI 

• Al fine di consentire l’afflusso in sicurezza e garantire la rotazione a tutti gli utenti, si prega  di limitare 
l’utilizzo degli spogliatoi al tempo strettamente necessario.  

• I vestiti, le scarpe e qualsiasi oggetto personale non potrà essere lasciato nella struttura, tutto andrà 
riposto nella propria borsa oppure sacco plastica. Si potrà poi portato con sé in vasca, sui lettini, nel 
prato  oppure inserirlo negli armadietti. Nulla deve restare appeso o abbandonato nello spogliatoio. 

• Per questioni di igiene, gli oggetti dimenticati non potranno essere conservati dal personale addetto. 
• Sarà possibile usufruire delle cabine a rotazione senza abbandonare nulla al loro interno. 
• Prima e dopo l’utilizzo di servizi igienici, cabine a rotazione, armadietti, panchine è obbligatorio 

sanificare le mani con il sapone o soluzione idroalcolica. 
• Prima di accedere alla vasca bisogna provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo. 
• Il numero delle postazioni phon è stato adeguato in base al rispetto della distanza personale, si 

raccomanda l’osservanza della distanza interpersonale.  

VASCA ESTERNA 

• Le vasche esterne sono 2, quella olimpionica  ha le dimensioni di 50 metri per 21 metri e quella baby 
di 15 metri per 15 metri. La capienza definita dalle linee guida Covid-19 è di 150 persone per la 
vasca olimpionica e di 32 persone in vasca baby ( in quest’ultima il minore di 12 anni deve essere 
sempre   accompagnato da un maggiorenne). 

• In vasca durante il bagno libero invitiamo gli utenti a mantenere la DISTANZA di sicurezza 
PERSONALE di almeno 1 m. Durante il nuoto in corsia bisogna fare molta attenzione a quando ci si 
ferma e si sosta con la testa fuori dall’acqua:  la DISTANZA  PERSONALE DI SICUREZZA sale a 2 mt 
soprattutto dopo/durante l’attività fisica. Ci saranno degli appositi segnali per indicare il punto 
dove ci si può fermare 

• Visto il contingentamento degli ingressi e vietato sostare a bordo vasca con i piedi immersi in 
acqua. 



• Invitiamo gli utenti ad utilizzare la vasca per il tempo necessario per favorire l’alternanza di tutti gli 
utenti. In caso vi fossero molti bambini in attesa per usufruire della vaschetta potrà essere posto un 
limite massimo di permanenza all’interno della stessa. 

• L’accesso alle vasche sarà contingentato, raggiunto il numero massimo di utenti presenti, bisognerà 
attendere all’esterno del piano vasca facendo la coda negli spazi dedicati. 

• In osservanza alle normative vigenti i giochi d’acqua rimarranno chiusi 
 

PARCO 

• I lettini sono a pagamento 
• Al momento dell’acquisto vi verrà rilasciato scontrino fiscale  e un braccialetto di carta colorata che 

dovrà essere apposto al proprio lettino . Al momento di fine utilizzo lasciare il braccialetto 
precedentemente apposto sul lettino con lo schienale aperto in modo da permettere al personale 
SEMPRE PRESENTE  la sanificazione del medesimo 

• Si invita la clientela a NON utilizzare lettini con già apposto il braccialetto colorato  perché non è 
ancora stato disinfettato. 

•  I lettini vengono sanificati quotidianamente e ad ogni cambio utente. 
• I lettini NON SI POSSONO SPOSTARE da dove sono stati posizionati. 
• Rammentiamo a tutti che sono in vigore le norme di distanziamento personale di almeno 1 metro a 

parte i famigliari conviventi e i conviventi di fatto. 

Oltre al presente Regolamento gli utenti dovranno osservare tutte le indicazioni affisse 
all’interno dell’impianto. 

 

 


