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REGOLAMENTO E MODALITA’ DI ACCESSO IMPIANTO – PISCINA DI SALUZZO 
 Si potrà accedere all’impianto seguendo il presente regolamento e le modalità di accesso qui sotto indicate con la 

raccomandazione di rispettare le seguenti regole:  
- distanziamento interpersonale  
- obbligo di mascherina 
- lavaggio frequente delle mani (saranno messi a disposizione gel disinfettanti in diversi punti). 

 L’ingresso alla segreteria sarà consentito ad un solo nucleo familiare alla volta. Prima dell’accesso sarà necessario 
igienizzare le mani con l’apposito disinfettante che sarà messo a disposizione. Vige l’OBBLIGO DELLA MASCHERINA 
che dovrà essere indossata per tutto il periodo di permanenza nell’impianto, tranne durante l’attività di 
balneazione e quando si è sul proprio lettino. Per i bambini con meno di 6 anni la mascherina è consigliata, ma non 
obbligatoria. 

 L’accesso all’impianto sarà registrato e l’informazione sarà mantenuta disponibile per le Autorità per 14 giorni. Per i 
minori non accompagnati sarà obbligatorio presentare in segreteria il modulo di autocertificazione scaricabile dal 
sito:  www.uisp.it/bra/pagina/piscina-di-saluzzo-periodo-estivo-dal-2-giugno 

 Gli spostamenti nei locali sarà regolamentato con percorsi obbligati per garantire la sicurezza. 

 Gli accessi ai locali, agli spazi e alle vasche dell’impianto, vincolati da una capienza massima, saranno regolati dalla 
segreteria per quanto riguarda gli accessi e dagli assistenti bagnanti per quanto riguarda le vasche. 

 Gli spogliatoi potranno essere utilizzati e verranno messe a disposizione cabine a rotazione esterne. Non si dovrà 
abbandonare nulla in essi. Vestiti, scarpe e altri oggetti personali dovranno essere riposti nella propria borsa o in un 
sacco di plastica e portate con sé o risposti negli armadietti. Gli armadietti negli spogliatoi potranno essere utilizzati 
e verrà messo a disposizione un disinfettante e carta usa e getta per l’autopulizia. In alternativa i propri oggetti 
personali potranno essere portati sul piano vasca e posizionati nelle apposite zone segnalate dagli assistenti 
bagnanti. Ogni zona sarà disinfettata tra un utente e quello successivo. 

 In caso di maltempo si dovrà lasciare l’impianto non potendo fare assembramento nelle parti coperte. 
 

VASCA/PRATO 
 Prima di accedere alla vasca si dovrà provvedere ad una doccia saponata su tutto il corpo. 

 Si potrà accedere alle corsie del nuoto libero in base alle indicazioni degli assistenti bagnanti rispettando le distanze 
e limitando le soste in contemporanea ad altri utenti in corsia. La distanza di sicurezza è individuata in 2 metri 
durante l’attività di nuoto libero ed 1 metro durante le soste e la balneazione. Viste le norme attuali potranno 
accedere alla singola corsia per il nuoto libero al massimo n. 5 persone per volta. 

 Essendo limitato il numero di persone che potranno accedere alla vasca contemporaneamente il bagnino regolerà 
la durata e l’accesso alla balneazione. 

 I lettini saranno a pagamento, saranno sanificati ad ogni cambio utenza e in ogni caso alla chiusura dell’impianto.  

 I lettini non potranno essere spostati per garantire la distanza minima di 1,5 metri se non appartenenti allo stesso 
nucleo familiare. Per qualsiasi necessità di spostamento è necessario rivolgersi all’assistente bagnanti. 

 L’accesso al prato sarà consentito con il proprio asciugamano/telo e che dovrà essere posizionato rispettano la 
distanza di 1,5 metri tra persone non dello stesso nucleo familiare. 

  I posti lettino/ombrellone saranno limitati. Si consiglia quindi di effettuare prenotazione, per l’intera giornata, che 
sarà tenuta valida fino alle ore 11.00. Dopo tale ora il lettino sarà considerato libero. 

 
 

CORSI 
 Saranno attivati corsi di nuoto e corsi di fitness acquatici e terresti. I corsi di nuoto privati saranno attivabili 

solamente per chi non necessita l’istruttore in acqua. 

 All’atto dell’iscrizione dei suddetti corsi, dovranno essere depositati presso la segreteria il certificato medico per 
attività non agonistica e l’autodichiarazione scaricabile alla pagina www.uisp.it/bra/pagina/piscina-di-saluzzo-
periodo-estivo-dal-2-giugno. Senza tali documenti l’iscrizione non sarà possibile. 

 In caso di maltempo, per conferma o meno delle attività, aggiorneremo tempestivamente lo stato di Whatsapp 
(335351136) e social (Facebook e Instagram). In alternativa si potrà telefonare al numero della segreteria. 

 

 

http://www.uisp.it/bra
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BAR 
 L’accesso è consentito con la raccomandazione di rispettare le regole: DISTANZIAMENTO PERSONALE – OBBLIGO DI 

MASCHERINA – LAVAGGIO FREQUENTE DELLE MANI. 

 È consigliato l’accesso dal dehor. 


