REGOLAMENTO
PARCO ACQUATICO

É vietato l'ingresso se si è
affetti da COVID-19.
L’utente con la sua presenza
dichiara di non essere mai
stato in contatto o esposto a
casi accertati, probabili o
sospetti di COVID-19 negli
ultimi 14 giorni.
Con la sua presenza l'utente
dichiara di non essere in
quarantena o in isolamento
fiduciario.

Sono da
preferire
pagamenti on
line o tramite
pos / carta di
credito.

É d’obbligo indossare la
mascherina nei luoghi al
chiuso e all’esterno
laddove non sia possibile
garantire il mantenimento
della distanza di sicurezza
di 1 metro (bagni, bar, ecc).
Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei
sei anni.

É vietato l'accesso a persone
aventi la temperatura corporea
uguale o superiore a 37, 5°C.
L'utente con la sua presenza
dichiara di essere consapevole di
questa prescrizione e di non
avere una temperatura corporea
superiore a 37, 5°C.
La temperatura corporea potrà
essere misurata ad ogni accesso
e nell’eventualità che risultasse
essere superiore al consentito
non sarà possibile l’accesso.

Raccomandiamo di
limitare il più possibile di entrare in contatto con oggetti o
attrezzature.
Vi invitiamo in ogni
caso a sanificarvi
frequentemente le
mani.

Gli indumenti con cui
si è arrivati all’interno
della struttura,
dovranno essere
riposti nel proprio
borsone.
Non è consentito L’uso
degli armadietti e degli
spogliatoi.
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Prima di entrare in
acqua o usare gli
scivoli, è d’obbligo
farsi la doccia.
In acqua è vietato
sputare, soffiarsi il
naso e urinare, i servizi
igienici sono a vostra
disposizione.
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Raccomandiamo di
utilizzare esclusivamente i lettini e l’ombrellone
assegnatovi e di mantenere la distanza di
sicurezza di almeno un
metro tra lettini appartenenti a persone di
nuclei famigliari diversi.

Nelle aree libere non
attrezzate ( VIOLA ),
la distanza fra le
attrezzature e gli
asciugamani di
diversi nuclei famigliari deve essere di
almeno 1,5 metri.

Si raccomanda ai
genitori / accompagnatori di avere cura
della sorveglianza dei
bambini ai fini del
rispetto del distanziamento e delle norme
igienico - comportamentali.

Le attrezzature quali
lettini e ombrelloni
vengono sanificate
quotidianamente.
Qualora l'utente lo
ritenesse necessario,
potrà sanificare autonomamente, con i prodotti
messigli a disposizione,
la propria postazione.

Le presenti norme comportamentali e di regolamento sono state redatte in linea con le direttive Nazionali e Regionali per la prevenzione e il contenimento del COVID-19. Esse prevedono la partecipazione attiva, consapevole e responsabile di ogni singolo utilizzatore della struttura.

