
LA  SPIAGGETTA  SOC.  COOP.   (REGOLE in MATERIA di COVID-19)                                                       

 
Le seguenti Regole integrano quanto previsto dal Regolamento della Società.                                                     
In caso di conflitto vale quanto riportato sulle presenti Regole.. 
In caso di modifica dei Decreti le presenti disposizioni saranno aggiornate. 
In termini generali è proibita ogni forma di ASSEMBRAMENTO. 
A seguito dell’attuale situazione chiediamo la massima collaborazione da parte di tutti. 
 
INGRESSO 
E’ obbligatorio registrare gli Ingressi  e tenere il  REGISTRO per 14 GG. e pertanto per semplificare tale 
operazione è obbligatorio l’utilizzo del BADGE per l’accesso al Club.  
Alle persone sprovviste  di  BADGE non sarà consentito l’accesso al Club. 
L’ingresso è consentito solamente ai Soci e Tesserati.  
Sono sospesi gli Ingressi Gratuiti, a Pagamento per le sole Uscite in Barca, per i Compleanni e per i Pranzi 
Dalle ore 19.00 e solamente per la Cena al Ristorante  è consentito l’Ingresso agli OSPITI  al Costo di  Euro 
2.50  cad. L’OSPITE potrà entrare solamente se accompagnato dal Socio o dal Tesserato. 
Ai  Minori di anni 16  è  VIETATO  rimanere da SOLI  dentro al Club dopo le ore 21.00 
 
MASCHERINA 
L’uso della mascherina è obbligatorio dall’Età di 6 anni e all’interno del Club deve sempre essere 
indossata.  
E’ consentito non utilizzarla solamente nei seguenti casi: 

• Seduti ai Tavoli con la presenza dei soli Congiunti. 

• Coricati sui Lettini o sugli Sdraio.  

• Nel Tragitto di andata e ritorno dalla Piscina rispettando la distanza di mt. 2 dalle altre persone. 
 
PISCINA 
Nella VASCA GRANDE possono essere presenti  contemporaneamente max. 44 persone mentre in quella 
PICCOLA  max. 8: (In caso di affollamento max. 1 Adulto x Bambina/o). Al raggiungimento del numero 
max. di persone consentito verrà chiuso l’Ingresso alle Vasche onde permettere al Bagnino di far uscire 
quelle che sono rimaste in acqua per più di 30 Minuti. 

• L’Ingresso e L’Uscita sono separati. 

• E’ Obbligatorio fare la Doccia. 

• E’ Obbligatorio disinfettarsi le mani prima di entrare. 

• E’ Consentito l’ingresso nell’Area Piscine con le Ciabatte. 

• E’ Vietato appoggiare le Asciugamani sulla Rete di Recinzione. Vanno riposte nella Sacca . 

• Rispettare la distanza di mt. 2 da una persona all’altra sia in Acqua che nell’Area Piscina. 

• L’Idromassaggio e le Cascate rimarranno spente. 

• I Bambini con età inferiore ai 10 Anni devono essere accompagnati da un Adulto. 

• E’ assolutamente Vietato  sostare a bordo piscina per chiacchierare o per prendere il sole. 
 
TAVOLI  E  LETTINI 
I Tavoli devono essere spaziati con le Sedute che rispettino il mt. di distanza mentre per i Lettini  la 
distanza deve essere di mt. 2.  Tra Congiunti Il distanziamento non è necessario. 
Devono essere ritirati nelle apposite ZONE  PULITE e riposti nelle apposite ZONE  SPORCHE al momento 
dell’uscita dal Club per consentire al Personale addetto di poter effettuare le opportune Sanificazioni. 
E’ VIETATO utilizzare più Sedie, Tavoli, Lettini e Sdraio di quanti strettamente necessari  e di occuparli in 
anticipo rispetto all’effettivo uso. In modo particolare non è consentito predisporli per altri utilizzatori. 
  
GIOCHI 
Nel Prato è assolutamente Vietato giocare a PALLA , nemmeno fra Congiunti. 
E’ consentito il GIOCO delle CARTE rispettando i seguenti Protocolli: Sanificazione Mani. Carte e Tavolo. 
 
                                                                                                                                                     LA  DIREZIONE                                              


