
 

 
 

 
PROTOCOLLO DELLE MISURE IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA 

Rev. 15 giugno 2020 
 
redatto in conformità alle linee guida in data 19 maggio 2020 dall’Ufficio per lo Sport della 
Presidenza del Consiglio dei ministri e delle schede tecniche “Piscine” e “Palestre” contenute 
nelle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” del 22 Maggio 
2020 nonché del D.P.C.M. dell’11 giugno 2020. 
 
INFORMAZIONE 
E’ stato aggiornato il REGOLAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO, Allegato 1 del presente protocollo, pubblicato sul sito 
(www.sportclubvenaria.it) e messo a disposizione per tutti gli utenti del centro. Per i lavoratori e per lo staff del centro sportivo sono 
state effettuate delle video-conferenze con i responsabili delle attività ed in data 22/05/2020 è stato eseguito un corso 
formativo/informativo da parte del R.S.P.P. a cui hanno partecipato i lavoratori e lo staff del centro sportivo, in cui sono stati 
affrontati i temi inerenti l’emergenza causata dal SARS-CoV-2, il rischio biologico connesso all’emergenza, illustrati i prodotti 
informativi INAIL, i dispositivi di protezione individuale, i sistemi di igienizzazione, disinfezione e sanificazione ed il nuovo 
regolamento del centro sportivo. Il suddetto programma di aggiornamento per i lavoratori è stato effettuato in video conferenza 
tramite Google Meet ed è stato registrato.       
E’ stata apportata nuova segnaletica finalizzata al controllo degli accessi, a facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione 
riguardo i comportamenti.   
Obbligo per tutti di UTILIZZO DELLA MASCHERINA per tutta la permanenza all’interno dell’impianto (fatta eccezione l’attività sportiva 
e la doccia).  
Posizionata cartellonistica specifica (Rischio Covid + lavare mani) e posizionati igienizzanti mani in reception, nella zona cambio 
scarpe, negli spogliatoi, nella palestra, nella sala pesi.    
I dipendenti che manifestino sintomi febbrili, Influenzali, intestinali, respiratori e/o da raffreddamento in genere, a scopo 
precauzionale, devono astenersi dal presentarsi a lavoro fino a completa guarigione (per assenze superiori a 5 giorni, è necessario 
presentare certificato medico, rilasciato dal curante M.M.G.) 
Per sintomi influenzali si intende tosse, febbre, dolori muscolari, mal di testa e difficoltà respiratoria. 
I lavoratori devono rispettare tutte le disposizioni dell’autorità e del datore di lavoro nel fare accesso al centro e ad informare 
tempestivamente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 
lavorativa. 
 
TEMPERATURA 
Tra le due bussole d’ingresso alla struttura, chiuse in numero di tre su quattro dall’esterno, ma chiaramente apribili dall’interno con il 
MAP per garantire le misure di sicurezza in caso di evacuazione, è stato posizionato un termo-scanner per il rilevamento della 
temperatura corporea. Se la temperatura corporea di qualunque persona che vorrà accedere alla struttura risulterà superiore a 
>37,5°, il termo-scanner non darà il consenso per l’apertura della porta. Pertanto, il sistema di accesso alla struttura sarà per tutti 
automatizzato dal termo-scanner e non gestito dagli operatori.  
Nessun dato relativo alla temperatura verrà registrato. 
 
ACCESSI ED ATTIVITA’ CONSENTITE 
E’ stato disposto il divieto di accesso al pubblico e del pubblico alle tribune. E’ altresì stato disposto il divieto di manifestazioni, 
eventi, feste e intrattenimenti. 
E’ stato pubblicato sul sito internet (www.sportclubvenaria.it) un volantino che riporta le attività consentite all’interno della 
struttura, ossia: Nuoto libero, Sala pesi e Corsi musicali.      
 
DISSUADERE CONDIZIONI DI AGGREGAZIONE  
Per regolamentare i flussi e pianificare le attività all’interno della struttura, l’accesso agli utenti è consentito SOLO SU 
PRENOTAZIONE. Gli elenchi delle prenotazioni saranno tenuti per un periodo superiore ai 14 giorni.  
Panche e sedie di attesa sono state rimosse o rese inutilizzabili. 
Sono state collocate due barriere in plexiglass in reception distanziate tra loro oltre mt 2.  
Per favorire il rispetto del distanziamento di almeno 1 metro sono stati posizionati a terra degli adesivi a pavimento in prossimità 
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della reception.    
I flussi per ingresso ed uscita sono favoriti dalla presenza di apposita segnaletica a terra, sia per l’accesso sia per l’uscita (di colore 
differenziato) per lo spogliatoio degli uomini e per lo spogliatoio delle donne.   
Per ovviare ed assicurare le distanze di almeno un metro nelle aree spogliatoi sono stati differenziati gli orari di ingresso ed uscita tra 
le varie attività e sono state assegnati armadietti appositi in modo da assicurare le distanze maggiori di 1 metro.  
 
INDUMENTI ED OGGETTI PERSONALI  
Gli indumenti e oggetti personali (vedi Regolamento) saranno riposti dentro la borsa personale depositata presso i due armadietti 
assegnati in fase di prenotazione. Non è consentite l’uso promiscuo degli armadietti e saranno eventualmente messi a disposizione 
dei sacchetti per riporre gli effetti personali. 
Dovranno essere impiegate apposite calzature previste esclusivamente allo scopo. 
Non si potranno condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non si potranno scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, 
accappatoi, o altro. 
 
DISPENSER CON SOLUZIONI IDROALCOLICHE  
Sono stati posizionati igienizzanti per le mani in reception, nella zona cambio scarpe, negli spogliatoi, nella palestra, nella sala pesi. 
Nella sala pesi ed in palestra verranno consegnati da parte degli istruttori diffusori spray con liquidi igienizzati per l’autopulizia delle 
attrezzature utilizzate.  
Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non saranno usati.  
     
DENSITA’ DI AFFOLLAMENTO  
La Direzione ha, inizialmente, inizialmente, in modo prudenziale anche per agevolare la contabilizzazione degli utenti, che il numero 
massimo per fascia oraria sarà di 18 utenti per attività . Nelle differenti fasce orarie si potranno dunque avere al massimo 18 utenti 
per la piscina, 18 utenti per la palestra e 18 utenti per i corsi musicali, che saranno tra loro differenziati in diverse fasce orarie per 
gestire le presenze massime di affollamento negli spogliatoi.   
Visto l’assenza di criticità o di allerta riferibili a tutto il territorio piemontese nonché il D.P.C.M. 11 giugno 2020 si ritiene, 

sussistendone gli spazi, ampliare il numero di utenti per l’attività in piscina, continuando comunque ad ispirarsi alla cautela e 

prevedendo un ritorno alla normalità graduale, adottando in qualunque modo misure maggiormente prudenziali. 
 
SPOGLIATOI 
L’assistente spogliatoio ha l’incarico di  gestire il flusso utenti all’interno degli spogliatoio e verso le docce oltre che la pulizia degli 
armadietti e delle panche e appendiabiti.  
Le persone contemporaneamente presenti nello spogliatoio (una persona ogni mq 5 calpestabili), ossia 15 uomini e 20 donne.  
Gestione da parte dell’assistente agli spogliatoi dell’afflusso alle docce per mantenere distanza di almeno mt 2.   
 

PISCINA  
Gli utenti dopo il cambio abito con ciabatte e accappatoio e mascherina si dirigono verso la vasca. Lasciano l’accappatoio e 
mascherina e singolarmente si fanno la doccia vicino a vasca (mantenendo distanza di almeno 2 mt) e si dirigono in vasca (su 
indicazione assistente bagnante). 
La mascherina durante l’attività fisica va riposta nella tasca del proprio accappatoio ed in modo da evitare di lasciarla in luoghi 
condivisi con altri. 
E’ stato stabilito dalla Direzione n. 5 persone per corsia, totale 30 persone in contemporanea nella vasca nuoto (ludica 5 persone - 
idromassaggio chiuso).  
E’ stato stabilito 60- 90 min per attività (eventualmente modificabile in ragione delle richieste).  
Conclusa l’attività gli utenti escono e si dirigono verso accappatoio, si asciugano il viso ed indossano la mascherina.   
Rientro negli spogliatoi, doccia (distanza di almeno 2 mt), cambio abiti ed uscita.  
 

PALESTRA  
Dopo il cambio abito lasciano lo spogliatoio e si dirigono in palestra con la mascherina. All’arrivo in palestra lavaggio delle mani da 
dispenser igienizzante posizionato all’accesso al locale.  
Viene consegnato dall’assistente di palestra il necessario per igienizzare gli attrezzi (panno e alcool 70% o equivalente).  
Si dirigono verso gli attrezzi o nel luogo di attività (su indicazione assistente palestra). 
Sono stati distanziati gli attrezzi e le macchine per garantire gli spazi necessari per il rispetto della distanza di sicurezza delimitando le 
zone di rispetto con distanza minima fra le persone non inferiore a 2 metri. 
E’ stato stabilito 60- 90 min per attività (eventualmente modificabile in ragione delle richieste).  
A conclusione di ogni attività l’utente DEVE pulire l’attrezzatura utilizzata con quanto consegnato. 
Conclusa l’attività l’utente esce  e si dirige indossando la mascherina verso lo spogliatoio.    
Rientro negli spogliatoi, doccia (per mantenere distanza di almeno 2 mt), cambio abiti ed uscita.  
 

E’ stata implementata la frequenza di pulizia e disinfezione struttura, degli attrezzi e delle macchine (più volte al giorno e tra un 
turno di accesso e l’altro), e comunque la disinfezione degli spogliatoi (compresi armadietti) viene sempre ripetuta a fine giornata. 
 
PALAZZETTO  



 

L’uso del Palazzetto è consentito alle Società che ne facciano richiesta, previa acquisizione delle Autocertificazioni e del modulo di 
manleva. 
 
CAMPI DA CALCIO 
Visto il DPCM 11 giugno 2020, art. 1 lett. f) che consente anche lo svolgimento degli sport da contatto a partire dal 25 giugno 2020, 
l’uso dei campi da calcio è consentito a decorrere da tale data salvo diverse disposizioni regionali. 
 
SOLARIUM 
A partire da sabato 20 e domenica 21 giugno l’attività si svolge nell’aria esterna. 
È previsto il controllo degli accessi ed è stabilito a priori, tramite il sistema delle prenotazioni, il numero massimo di frequentatori in 
funzione degli spazi disponibili. 
Gli arredi estivi (ombrelloni, lettini) saranno posizionati in postazioni fisse in maniera tale da garantire il rispetto delle distanze 
interpersonali. 
 
TRATTAMENTO ACQUA DELLA PISCINA   
E’ stata verificata dalla ditta di manutenzione (IDROSPEED), attraverso la procedura autocontrollo, l’efficacia della filiera dei 
trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato ≤ 0,40 
mg/l; pH 6.5 – 7.5. Detti limiti saranno rigorosamente assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei 
parametri di cui sopra è stata portata a due ore. Saranno adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure 
nell’approssimarsi del valore al limite tabellare.  
Prima dell’apertura della vasca, prevista per il 26/05/2020, sarà confermata l’idoneità dell’acqua alla balneazione a seguito 
dell’effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell’allegato 1 all’Accordo Stato 
Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno  essere ripetute durante tutta 
l’apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che 
possono prevedere una frequenza più ravvicinata. 
Vengono confermate le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina (vedi Regolamento). 
Le attrezzature (lettini, sedie a sdraio, ombrelloni) saranno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. Diversamente 
la disinfezione deve essere garantita ad ogni fine giornata. E’ stato vietato l’uso promiscuo di oggetti e biancheria. 
Tutte le misure sono state integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto 
dell’infezione da SARS-CoV-2. 
 
MICROCLIMA 
Sono state verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni 
di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell’aria indoor, nel dettaglio: 

- Disposta tabella/registro per l’aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l’esterno, 
dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni, evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo 
durante il ricambio naturale dell’aria; 

- Incaricata la ditta di manutenzione (DOMOSERVICE S.r.l.) di aumentare la frequenza della manutenzione/sostituzione degli 
elementi filtranti dell’aria in ingresso; 

- Verificato con ditta di manutenzione (DOMOSERVICE S.r.l.) che nel punto esterno di espulsione dell’aria, permangono le 
condizioni impiantistiche tali da non determinare l’insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i punti di 
espulsione ed i punti di aspirazione; 

- Attivato (DOMOSERVICE S.r.l.) l’ingresso e l’estrazione dell’aria in continuo, 24 ore su 24; 
-  Anche nei locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., dotati di ventilatori/estrattori meccanici, 

sono stati messi in funzione (DOMOSERVICE S.r.l.) per l’intero orario di lavoro, dove non si è potuto metterli in continuo 24 ore 
su 24; 

- eliminata (DOMOSERVICE S.r.l.) totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; 
- relativamente agli impianti di raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, è stato optato per 

questo primo periodo di tenere fermi gli impianti;  
- Alla ditta di manutenzione incaricata (DOMOSERVICE S.r.l.) è stata richiesta la pulizia settimanale  con panni puliti in microfibra 

inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%, delle prese e delle griglie di ventilazione; 
- E’ stato VIETATO di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non 

inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento. Pulizia a mezzo di aspirazione meccanica.  
 
IMPIANTO IDROSANITARIO – LEGIONELLA  
Sono state applicate le misure per la prevenzione della contaminazione da legionella negli impianti idrici come da indicazioni 
rapporto ISS covid-19 n.21/20 versione del 03/05/2020.   
 
PRATICHE DI IGIENE  
All’interno del centro sportivo dovrà essere garantita a tutti la possibilità di rispettare le seguenti prescrizioni igieniche: 
a) lavarsi frequentemente le mani, anche attraverso i dispenser di gel disinfettanti; 
b) mantenere la distanza interpersonale minima di 1 mt in caso di assenza di attività fisica; 



 

c) mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’intensità dell’esercizio, comunque non inferiore a 2 mt. Ulteriori 
indicazioni di dettaglio potranno essere definite dagli specifici Protocolli emanati delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline 
Sportive Associate di  riferimento, nonché della Federazione Medico Sportiva Italiana  
d) evitare abbracci e strette di mano; 
e) starnutire e/o tossire nella piega interna del gomito; 
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, 
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
h) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol messi a disposizione dal centro sportivo; 
i) usare la mascherina in ambienti chiusi ed all’aperto quando non può essere mantenuta la distanza interpersonale di 1 mt. 
 
MISURE GESTIONALI  
Limitare le riunioni di lavoro allo stretto necessario, garantendo la distanza di sicurezza di 1 mt. 
Aerare abbondantemente i locali quando possibile, anche oltre la procedura. 
Non usare i telefoni (cellulari compresi) dei colleghi senza averli prima disinfettati. 
 
GESTIONE DEL PERSONALE E MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE    
Il personale è stato informato/formato in merito a rischio biologico Covid-19 ed alle misure necessarie per lo svolgimento dell’attività 
lavorativa in presenza di suddetto rischio. 
Il personale deve indossare i DPI consegnati dal Datore di Lavoro durante tutto l’orario di lavoro.  
A tutto il personale, in aggiunta ai DPI consegnati in ragione dei rischi specifici, verranno forniti ulteriori DPI quali le mascherine 
chirurgiche e/o mascherine FFP2 senza valvola in quantità non inferiore a 1 per ogni giorno di lavoro. In caso di necessità tutti 
potranno ricevere una fornitura aggiuntiva presso la reception, motivando la richiesta.  
Solo al personale della reception verrà consegnata, oltre ad mascherina chirurgica o FFP2 senza valvola, una visiera protettiva 

personale, igienizzata da ciascuno all’inizio e al termine del turno di lavoro nonché di guanti monouso, in ragione di un potenziale 
maggior contatto interpersonale con l’utenza del centro sportivo. 
Apposito registro con la consegna dei DPI, per cui è stata assolta anche la formazione in data 22/05/2020, verrà tenuto e consegnato 
presso la reception, e successivamente archiviato nel faldone degli Allegati al DVR.    
 
GESTIONE DEI DPI USATI   
Le mascherine, i guanti monouso e gli altri eventuali DPI utilizzati durane l’orario di lavoro dai lavoratori e dagli utenti dovranno 
essere depositati in appositi contenitori posti all’esterno dei locali di lavoro. 
I contenitori di cui sopra dovranno essere smaltiti in conformità alle norme sui rifiuti indicate dalla Città di Venaria Reale. 
 
GESTIONE UTENTI  
Il personale tutto deve essere informato che il numero massimo dei utenti è di 18 persone per attività, (30 per la piscina) distribuite 
per prenotazione e per fasce orarie differenziate in modo da garantire che le persone contemporaneamente presenti nello 
spogliatoio non siano superiori a 15 uomini e 20 donne.  
Si dovrà verificare che l’utente protegga se stesso e gli altri mantenendo la distanza interpersonale di almeno mt 1 e che indossi la 
mascherina di comunità.  
Raccogliere da ogni utente l’autodichiarazione predisposta in cui questi dichiara di essere a conoscenza delle misure di prevenzione 
dai contagi e delle misure igienico sanitarie adottate. 
Senza l’Autodichiarazione firmata non sarà possibile l’accesso agli spogliatoi. 
 
 
Venaria Reale, 15 Giugno 2020  
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ALLEGATO 3 – DICHIARAZIONE MANUTENTORE ATTIVITA’ ESEGUITE  
ALLEGATO 4 – DOCUMENTO AUTOCONTROLLO DEDICATO AL CONTRASTO DELL’INFEZIONE DA SARS-CoV-2.   
 



 

 
 
 
 
 

MISURE PER LA PREVENZIONE DEL COVID-19  
REGOLAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO  

 
Il presente regolamento disciplina l’uso delle strutture, degli spazi e dei servizi presenti all’interno del Centro Sportivo sito in Via Di 
Vittorio n. 18/a a Venaria Reale e le norme comportamentali da osservarsi da parte degli utilizzatori, degli operatori e del pubblico al 
fine di tutelare la salute di utenti e lavoratori e contrastare la diffusione del contagio attraverso misure di prevenzione e 
contenimento riconosciute a livello scientifico, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing. 
Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso 
più restrittivo. 
Art. 1 Accettazione 
1. L’ingresso nel Centro Sportivo implica l’accettazione del presente Regolamento. E’ necessaria la massima collaborazione per 
la tutela della salute di tutti gli utenti e di tutti i collaboratori. 
Art. 2 Utilizzo ed accesso alla struttura 
1. Si potrà accedere all’impianto previa prenotazione da effettuarsi tramite app o telefonicamente. La prenotazione potrà 
essere effettuate il giorno precedente e, solo in via residuale, ove vi è ancora posto, il giorno stesso. Si può prenotare solo per 
persone dello stesso nucleo famigliare. L’elenco delle presenze sarà mantenuto per un periodo di 14 giorni. 
2. È vietato eseguire attività diverse da quelle dichiarate in sede di prenotazione. Si possono eseguire soltanto le attività di 
nuoto libero, palestra sala pesi, corsi musicali nelle fasce orarie prescelte in fase di prenotazione.  
3. Gli accessi saranno contingentati e non potranno superare le 18 persone per le n. 3 attività disponibili. Nello spogliatoio 
maschile la presenza massima consentita è di 15 persone, nello spogliatoio femminile la presenza massima è di 20 persone. 
4. Ogni utente dovrà preventivamente stampare, compilare e firmare l’autocertificazione disponibile sul sito e trasmetterla 
privilegiando il mezzo e-mail all’indirizzo info@asmvenaria.it o in via residuale consegnarla alla reception dell’Impianto. In assenza 
dell’autocertificazione non sarà consentito l’accesso alla struttura. 
5. Sarà rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5°. 
6. Gli utilizzatori devono leggere attentamente le istruzioni affisse nei locali del Centro Sportivo prima di usufruire delle 
attrezzature, dei servizi e degli spazi; inoltre, sono obbligati ad osservare le indicazioni dei cartelli che ne indirizzano l’accesso; nei 
casi di mancanza delle suddette indicazioni per qualsiasi motivo sono obbligati a richiedere o comunque a seguire le istruzioni 
dell’addetto alla reception. 
7. Gli utilizzatori del Centro Sportivo sono obbligati a rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori, 
assistenti bagnanti, assistenti agli spogliatoi e dal personale della reception. 
8. Tutti gli indumenti e oggetti personali dovranno essere obbligatoriamente riposti dentro la borsa personale depositata 
presso gli n. 2  armadietti assegnati in fase di prenotazione. A tal fine, ogni utente dovrà avere n. 2 lucchetti personali. Si rammenta 
che gli armadietti devono essere lasciati sgombri ed aperti al termine dell’utilizzo al fine di consentirne l’uso a rotazione a tutti gli 
utenti.  
9. È severamente vietato circolare o sostare senza costume da bagno negli spogliatoi. È obbligatorio l’uso del costume anche 
sotto la doccia.  
10. È vietato trattenersi negli spogliatoi oltre i normali tempi di vestizione e pulizia. In ogni caso devono essere lasciati liberi 
entro trenta minuti dal termine dell’orario assegnato al fine di consentire la normale turnazione. 
11. È fatto obbligo di rispettare le distanze interpersonali così come indicato nella segnaletica. 
12. È fatto obbligo di frizionarsi le mani con soluzione idroalcolica, anche subito dopo il cambio delle scarpe, nonchè di utilizzare 
la mascherina all’ingresso e sino al momento di inizio dell’attività fisica. La mascherina durante l’attività fisica va riposta nella tasca 
del proprio accappatoio, in tasca, mantenuta al collo ma in modo da evitare di lasciarla in luoghi condivisi con altri.  
Art. 3 Calendario, orari  
1. Il calendario e gli orari delle attività sono a disposizione del pubblico presso la reception del Centro Sportivo. 
2. Le fasce per le attività di nuoto libero e sala pesi hanno una durata ciascuna di 1 ora e 30 minuti, al termine della quale è 
possibile l’utilizzo dello spogliatoio per un massimo di 30 minuti. 
3. L’orario assegnato deve essere rigorosamente rispettato da tutti gli utilizzatori e comunque gli utenti sono tenuti a 
consultare la bacheca o il sito internet o i canali social dove verranno tempestivamente affisse comunicazioni urgenti, eventuali 
modifiche del programma delle attività. 
Art. 4 Disposizioni Piscina 
1. Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare nell’acqua di vasca provvedere 
ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l’uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in 
acqua. 
2. Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l’occorrente. 
Art. 5 Disposizioni Palestra 
1. L’utenza deve attenersi alle disposizioni che seguono in palestra negli spogliatoi e nei locali annessi. 
2. Dopo l’utilizzo delle attrezzature da parte di ogni singolo utente è obbligatorio da parte dell’utente stesso l’igienizzazione 
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della macchina o dell’attrezzo utilizzato. L’igienizzazione dovrà essere eseguita da parte dell’utente stesso con materiali forniti dal 
centro sportivo. 
3. È vietato condividere borracce, bicchieri e bottiglie o scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoio o 
altro.  
4. È obbligatorio l’utilizzo in palestra di apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.  
Art. 7 Praticabilità del Centro Sportivo o parti di esso 
1. La praticabilità del Centro Sportivo o parti di esso è stabilita, a giudizio insindacabile, dalla Direzione mediante 
comunicazione scritta affissa nelle vie di accesso.  
Art. 8 Sicurezza e Ordine Pubblico 
1. La Direzione, gli assistenti bagnanti ed il personale comunque incaricato allo svolgimento del servizio presso l’impianto, hanno 
l’obbligo di fare osservare il presente regolamento.  
2. Il personale in servizio è autorizzato ad intervenire per fare osservare il presente regolamento, ad espellere gli eventuali 
trasgressori, far intervenire le Autorità competenti al fine di comminare sanzioni. 
Art. 9 Disposizioni finali 
1. Il mancato rispetto del presente Regolamento può determinare a discrezione della Direzione la revoca dell’utilizzo del Centro  
Sportivo. 
2. Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento, fanno fede le convenzioni stipulate con i singoli organizzatori di 
tornei e manifestazioni. 
 
 

La Direzione 


