PISCINE MONTE BIANCO ESTATE COVID-19
DAL 1° GIUGNO
COME SI ACCEDE ALL’IMPIANTO?
 In attesa di entrare dovrai mantenere la distanza di 1 metro da chi si trova davanti
 Si entrerà uno alla volta, in caso di nucleo famigliare composto da più di un componente, si entrerà tutti assieme

ALLA CASSA
 Dovrai disinfettarti le mani con la soluzione alcolica
 Verrà rilevata la temperatura senza registrarla
 Si procederà alla registrazione di ciascun utente

PER ACCEDERE AL PRATO
 Dalla scala interna all’impianto
 Non sarà possibile sostare nelle zone comuni

SUL PRATO
 Il prato è stato suddiviso in aree da 7 mq
 Ogni area è destinata a ciascun utente, posizionati al centro! garantirai così 1,5mt di distanza tra te gli altri utenti
 In caso di nucleo famigliare composto da più di un componente, si potrà stare anche stare vicini bypassando i confini delle
aree segnate, sempre nel rispetto del distanziamento con altri utenti;

IN VASCA
 L’accesso alla vasca sarà contingentato in caso di necessità;
 Per accedere alla vasca è obbligatoria una doccia prolungata (docce di passaggio)
 Non sarà possibile sostare sul piano vasca, al fine di evitare assembramenti

PER CAMBIARSI (Si invita la gentile clientela di permanere negli spogliatoi il minor tempo possibile)





Saranno accessibili gli spogliatoi dell’impianto coperto, non sarà possibile lasciare indumenti personali all’interno degli stessi;
In spogliatoio ogni utente è pregato di garantire 1,5mt di distanza dagli altri utenti, sarà obbligatorio indossare la mascherina.
Tutti gli indumenti dovranno essere riposti nelle proprie borse e appesi in zone dedicate sul piano vasca o sul prato.
Sarà possibile anche utilizzare i servizi igienici dietro al bar estivo

SERVIZI IGIENICI
 Potrai utilizzare i servizi igienici dietro il bar estivo
 Disponibili i servizi igienici degli spogliatoi

DOCCE (Si invita la gentile clientela ad eseguire la doccia nel minor tempo possibile)
 E’ possibile eseguire la doccia saponata negli spogliatoi dell’impianto coperto;
 E’ possibile effettuare doccia saponata (no acqua calda):
o Gruppo docce posto sul prato
o Docce vicino al campo da beach volley
o Doccia di passaggio CANCELLETTO CENTRALE
ATTRAZIONI VASCA ESTERNA e INTERNA
Tutte le attrazioni, giochi d’acqua e scivolo non potranno essere messe in funzione per tutta la stagione

QUANDO DEVO USARE LA MASCHERINA?
ALLA CASSA

In spogliatoio

Negli spazi interni
dell’impianto

