
Segui la presentazione per conoscere le regole

REGOLAMENTO COVID 19

PISCINE QUINTO
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INGRESSO
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MISURARE LA TEMPERATURA
PASSANDO LA MANO SOTTO IL
TERMOMETRO A MURO

IGENIZZARE LE MANI 
INDOSSARE CORRETTAMENTE LA
MASCHERINA COPRENDO NASO E
BOCCA 

SEGUIRE LA SEGNALETICA A TERRA E
ATTENDERE IL PROPRIO TURNO
RISPETTANDO LE DISTANZE



ENTRATA IN
SPOGLIATOIO
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PRIMA DI ENTRARE
RIPORRE LE SCARPE NEGLI
APPOSITI SACCHETTI 

RISPETTARE LE DISTANZE
DI SICUREZZA 

RIPORRE GLI INDUMENTI
NELLO ZAINO,
ALL'INTERNO DI UN
ARMADIETTO

PER QUALUNQUE DUBBIO POTETE
RIVOLGERVI AL NOSTRO STAFF, VI
GUIDERÁ  DURANTE LA VOSTRA
PERMANENZA IN PISCINA
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AQUAFITNESS

SCUOLA NUOTO
BAMBINI 

SCUOLA NUOTO
ADULTI E
RAGAZZI

NUOTO LIBERO

 
 
 

Una volta entrato in piano vasca attendi seduto l’inizio
del tuo turno.
Ricordati di tenere indossata la mascherina e di
rispettare il distanziamento. Quando il tuo istruttore ti
indicherà di entrare riponi la mascherina all’interno
dell’accappatoio o in un sacchetto, non lasciarla mai
appesa o incustodita. Gli istruttori provvederanno alla
divisione dell’utenza in base al numero massimo
consentito dalle linee guida. Mentre non stai nuotando
e attendi le indicazioni dell’istruttore cerca di
mantenere le distanze dai tuoi compagni di corso nel
rispetto di tutti.  

Una volta entrato in piano vasca attendi seduto
l’inizio del tuo turno.
Ricordati di tenere indossata la mascherina e di
rispettare il distanziamento. Quando il tuo istruttore ti
indicherà di entrare riponi la mascherina all’interno
dell’accappatoio o in un sacchetto, non lasciarla mai
appesa o incustodita. Mentre ti stai allenando cerca
di rispettare la distanza con i tuoi compagni di corso.
L’utilizzo di attrezzature è sicuro dal momento in cui
vengono disinfettate e restano, in ogni caso, per un
lungo periodo di tempo immerse nel cloro, il quale
valore è stato innalzato come da regolamento. 

I bambini della vasca piccola vanno accompagnati fino
all’entrata del piano vasca, da quel momento saranno
accompagnati dai nostro staff e attenderanno seduti
sulle panchine l’inizio del turno. I genitori non possono
sostare sulle panchine del piano vasca perché è
imposto dal regolamento COVID19. I nostri istruttori si
prenderanno cura di loro dall’inizio del turno fino alla
riconsegna del bambino all’entrata dello spogliatoio. Per
evitare assembramenti, i bambini più piccoli, del corso
principianti, possono e sono invitati a uscire qualche
minuto prima della fine della lezione per avere
precedenza nelle docce e lasciarle libere il più
velocemente possibile al resto dell’utenza.

 

Non è obbligatorio effettuare una prenotazione ma
puoi telefonare in segreteria per sapere quanta
affluenza c’è in quel momento nelle corsie. Una volta
entrato in piano vasca sei pregato di riporre la tua
mascherina all’interno dell’accappatoio solo qualche
istante prima di entrare in acqua, non lasciarla mai
appesa o incustodita. Le corsie riservate al nuoto
libero sono indicate dagli appositi cartelli. Puoi
utilizzare l’attrezzatura della nostra piscina, basta
rivolgersi all’assistente bagnate o a uno degli
istruttori. Quando non stai nuotando, evita gli
assembramenti con altri utenti e cerca di rispettare il
più possibile le distanze di sicurezza.

IN PIANO VASCA

REGOLE VALIDE PER TUTTI I CORSI 

LEGGI IL REGOLAMENTO DEL TUO CORSO  

NUOTO LIBERO

AQUAFITNESS

NUOTO BAMBINI

NUOTO ADULTI 

DOCCIA PRIMA DI ACCEDERE

RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO IN TUTTI GLI SPAZI

VELOCIZZARE IL TEMPO 
IMPIEGATO NEGLI SPOGLIATOI



IN USCITA

SEGUI IL PERCORSO INDICATO DALLE FRECCE,
EVITERAI COSÍ DI BLOCCARE IL PASSAGGIO A CHI
STA ENTRANDO
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PASSA IN
SEGRETERIA

CHIAMACI
0422470319

SCRIVICI

info@piscinequinto.it

www.piscinequinto.it

SE HAI BISOGNO DI NOI

O SEGUICI SU 

Piscine Quinto

piscinequinto



GRAZIE PER LA
COLLABORAZIONE

TI AUGURIAMO UNA
BUONA GIORNATA

 A PRESTO!


