
 
 

REGOLE COMPORTAMENTALI CORSI SCUOLA NUOTO BAMBINI E PERFEZIONAMENTO 

Fermo restando il rispetto del protocollo sulle misure necessarie al contrasto ed al contenimento 
della diffusione del Covid-19 da parte di tutti i fruitori dell’impianto sportivo Aquaniene, fruibile sul 
nostro sito www.aquaniene.it ed in forma cartacea presso la reception, accettato con la 
sottoscrizione dell’autodichiarazione necessaria ed indispensabile per l’accesso all’impianto, 
ricordiamo di seguito le ulteriori regole obbligatorie per la frequentazione dei corsi. 

1) L’accesso all’impianto deve essere effettuato muniti di MASCHERINA OBBLIGATORIA a 
partire dai 6 anni di età (bambini ed accompagnatori compresi), comunque consigliata 
anche per i più piccoli. 

2) Prima dell’accesso ai tornelli di ingresso, è obbligatorio il controllo della temperatura 
corporea sia per i bambini che per gli accompagnatori e l’igienizzazione delle mani. 

3) L’accesso agli spogliatoi dei bambini è consentito ad un solo accompagnatore per bambino 
di età inferiore agli 8 anni. Per i bambini più grandi non è consentito l’ingresso allo 
spogliatoio dei genitori/accompagnatori. 

4) Non è consentito lasciare indumenti sugli appendi panni e le scarpe sotto le panche. 
5) Nello spogliatoio gli indumenti devono essere riposti nelle apposite buste disponibili alla 

reception ed, insieme alla propria borsa, chiusi negli armadietti con il vostro lucchetto 
personale. Si ricorda di igienizzare l’armadietto dopo l’uso con i prodotti a disposizione. 

6) Si consiglia di portare i bimbi già pronti, con il costumino già indossato sotto gli indumenti, 
per ridurre al minimo il tempo di permanenza negli spogliatoi.  

7) I bambini dovranno essere accompagnati all’accesso della vasca e lasciati agli istruttori 
addetti. Pertanto, non è consentito l’accesso ai genitori/accompagnatori alla tribuna interna 
adiacente le piscine. 

8) Per assistere alle lezioni saranno disponibili le tribune al primo piano, rispettando gli ordini 
di seduta affissi ai seggiolini e indossando obbligatoriamente la mascherina. 

9) I bambini dovranno accedere sul piano vasca indossando la mascherina che potranno 
riporre durante la lezione nella tasca del loro accappatoio. 

10) Al termine della lezione le docce dovranno essere effettuate nel minor tempo possibile (max 
2 minuti).  

11) I phon comuni presenti negli spogliatoi non potranno essere disponibili. Saranno comunque 
a disposizione le prese dell’energia elettrica per i phon personali. A tal proposito vi 
richiediamo di usarli per un tempo più breve possibile o al limite di non usarli, asciugando i 
capelli dei bambini con il loro asciugamano, coprendogli poi il capo con un berretto di lana. 

12) Anche le operazioni di vestizione devono essere effettuate nel minor tempo possibile, 
utilizzando abiti di facile praticità (tutina ginnica). 

13) Si ricorda L’OBBLIGO DELLA MASCHERINA sia per i bambini che per gli accompagnatori 
durante la permanenza negli spogliatoi, sia prima della lezione che dopo e comunque in 
tutti gli ambienti dell’impianto. I nostri addetti hanno la facoltà di far rispettare con 
fermezza tali regole. I trasgressori saranno allontanati dall’impianto e temporaneamente 
sospesi dalla frequentazione.  

Ricordiamo che le lezioni verranno effettuate dai nostri istruttori muniti di mascherina e nel caso di 
lezione in acqua verrà inoltre indossata la visiera di protezione. Per la ginnastica pre-natatoria oltre 
alla palestrina dedicata per i più piccoli, verrà utilizzato il piano vasca per i bambini più grandi. Il 
rapporto massimo di istruttore/allievi sarà di 1 a 7. Ulteriori riduzioni per il baby nuoto potranno 
essere effettuate.        
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