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Addendum regolamento generale e norme di comportamento per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 (ultimo aggiorn. 15.09.21) 

 
In osservanza a, ex multis: 
 
- Linee guida Federazione Italiana Nuoto – Covid-19, 
- Protocolli operativi –  Piscine – Emilia Romagna, 
- Linee Guida per la Ripresa delle attività economiche e sociali (Conferenza delle Regioni, aggiornate 

28.05.2021), 
- D.P.C.M. 2 marzo 2021, 
- D.L. 22 aprile 2021 n. 52, 
- Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, 07.05.2021, 
- Nuovo protocollo attuativo delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in 

genere”, aggiornato 01-08.06.2021, 
- D.P.C.M. 17 giugno 2021, 
- D.L. 23 luglio 2021 n. 105, 

 
oltre ad ogni altra disposizione applicabile al settore, in costanza di periodo emergenziale. 

 
Art. 1 Le persone che accedono all’impianto natatorio devono prendere visione del presente regolamento 
e, comunque, non possono invocarne l’ignoranza. 
 

Art. 2 I frequentatori hanno l’obbligo di rispettare rigorosamente il regolamento generale, il presente 
addendum e ogni altra eventuale prescrizione integrativa affissa nei locali, oltre alle indicazioni impartite 
dal personale. Il personale di servizio è autorizzato ad intervenire per far osservare il presente 
regolamento e può espellere eventuali trasgressori. 
 
Art. 3 L’accesso ad attività e servizi dell’impianto natatorio (“limitatamente alle attività al chiuso”) è 
consentito esclusivamente a coloro che siano muniti di una delle Certificazioni Verdi COVID-19, di cui 
all'articolo 9, comma 2, D.L. 52/2021; eventuali deroghe saranno esclusivamente quelle previste dalla 
normativa vigente, da provare secondo le modalità dalla stessa prescritte. 
La verifica del possesso e della validità della Certificazione Verde COVID-19 sarà eseguita, ad ogni accesso 
ed esclusivamente mediante la App Verifica C19, da soggetti a ciò formalmente autorizzati e delegati da 
Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. 
Il rifiuto al controllo da parte dell’utente comporta l’impossibilità di accesso all’impianto natatorio. 
Il possesso di Certificazione Verde COVID-19 non valida comporta l’impossibilità di accesso all’impianto 
natatorio. 
Ai sensi del Comunicato FIN  in data 03.09.21 (risposta Capo Dipartimento per lo Sport dott. Michele 
Sciscioli in data 02.09.21 e conseguente aggiornamento FAQ Dipartimento per lo Sport della Presidenza 
del Consiglio), la Certificazione Verde non è necessaria qualora il transito dell’utente nella struttura sia 
esclusivamente temporaneo (es. consultazione reception, ingresso agli spogliatoi da parte di 
accompagnatori), non comporti cioè la fruizione, al chiuso, delle attività e dei servizi sportivi. In ogni caso, 
gli accompagnatori che non siano in possesso della Certificazione Verde COVID-19 non potranno sostare 
all’interno degli ambienti per i quali è previsto l’obbligo di Certificazione Verde. 
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Art. 4 L’accesso e la permanenza nell’impianto sono subordinati al pagamento della tariffa di ingresso ed 
all’accettazione di Regolamento generale e Addendum Covid-19. Ciascun titolo di accesso ha validità 
determinata e comunque indicata sullo stesso.  
Le attività e i titoli di accesso non usufruiti causa Covid-19 verranno recuperati nel modo seguente: 
- attività corsuali: erogazione voucher di importo pari alle lezioni perse nel periodo di sospensione delle 
attività causa Covid-19, utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale (ad oggi  
fissato al 31.12.2021, salvo successiva proroga); 
- abbonamenti nuoto libero: proroga degli stessi per un periodo pari a quello oggetto di sospensione 
causa Covid-19; 
- abbonamenti lezioni private: proroga degli stessi per un periodo pari a quello oggetto di sospensione 
causa Covid-19. 
 
Art. 5 E’ vietato l’accesso all’impianto a coloro che: 
- sono affetti da COVID-19; 
- sono sottoposti a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie; 
- sono stati esposti a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 
 -  presentano temperatura superiore a 37.5° o qualsiasi altra sintomatologia simil influenzale. 
Per coloro che sono stati precedentemente affetti da COVID-19, per accedere all’impianto è obbligatorio 
presentare un certificato medico di guarigione. 
 
Art. 6 L’accesso all’impianto deve avvenire in modo ordinato al fine di prevenire assembramenti e 
rispettando il distanziamento interpersonale di almeno un 1 mt negli spazi comuni o superiore a seconda 
dell’area in cui ci si trova. 
Nell’area verde, le attrezzature (sedie, lettini) dovranno essere collocate ad una distanza di almeno 1,5 
mt. 
Durante l’attività sportiva dovrà essere osservata una distanza interpersonale di almeno 2 mt.  
Le distanze interpersonali sono derogate per i soli membri del medesimo nucleo familiare. In ogni altro 
caso, gli utenti devono mantenere le distanze interpersonali specificate e non creare assembramenti. 
 
 
Art. 7 Per accedere all’impianto è obbligatorio indossare la mascherina, igienizzare le mani e misurare la 
temperatura corporea tramite il misuratore posto all’ingresso, previa sottoscrizione dell’apposito modulo 
di autodichiarazione. 
Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. provvederà a conservare per 14 giorni il tracciamento di tutte le persone che 
a vario titolo accedono alla struttura. 
L’accesso all’impianto per il nuoto libero è consentito esclusivamente previa prenotazione telefonica e a 
fascia oraria specifica, al fine di monitorare e limitare l’affollamento in vasca. 
Il numero massimo di persone contemporaneamente presenti in corsia è fissato a 7. 
Il numero massimo di persone contemporaneamente presente in corsia durante le attività di acqua-
fitness, acqua-trekking e idro-bike, così come formalizzati nel relativo Regolamento, sono 
temporaneamente derogati al fine di assicurare il distanziamento interpersonale. 
Si invita l’utenza a non accedere nello spazio retrostante al desk.  
Si consiglia agli utenti di contattare telefonicamente la reception per informazioni, non recarsi presso 
l’impianto se non necessario ed preferire i pagamenti in forma elettronica con terminale POS e 
contactless. 
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Art. 8 Il numero massimo di persone contemporaneamente presente per ogni spogliatoio (maschile e 
femminile) è fissato a 4. 
La permanenza all’interno degli spogliatoi deve essere in ogni caso limitata allo stretto necessario, al fine 
di evitare assembramenti e consentire l’ingresso di eventuali utenti in attesa. Prima di accedere agli 
spogliatoi, è obbligatorio cambiare le calzature e indossare le ciabatte pulite e disinfettate e/o 
copriscarpe nell’apposita area dedicata. Tutti gli indumenti (comprese le scarpe) e oggetti personali 
devono essere riposti dentro la borsa personale e depositati negli appositi armadietti, siti negli spogliatoi; 
è assolutamente vietato lasciarli su appendiabiti e panche. 
E’ vietato l’uso promiscuo degli armadietti. 
Le docce saranno utilizzabili alternate (2 su 4 per ogni spogliatoio) e saranno temporizzate a 2 minuti. 
Gli asciuga capelli non sono utilizzabili. 
 
Art. 9 Gli spogliatoi saranno supervisionati da assistenti addetti al fine di regolare l’accesso dell’utenza agli 
spogliatoi, verificando il rispetto delle distanze sociali e delle norme predisposte dall’impianto. I bambini 
della scuola nuoto verranno assistiti verbalmente, e potranno essere accolti solo se autonomi nelle 
operazioni di spogliatoio e bisogni/igiene personale; dovranno arrivare in piscina già con il costume sotto i 
vestiti in modo da velocizzare le operazioni di spogliatoio. 
 
Art. 10 E’ obbligatorio indossare la mascherina durante tutta la permanenza nell’impianto, nelle aree 
comuni al chiuso (piano vasca coperta, corridoi, spogliatoi, reception, area ristoro). Gli utenti dovranno 
indossare la mascherina dall’ingresso nell’impianto sino all’accesso in vasca, per poi riporla in sacchetti 
monouso prima dell’attività in acqua per indossarla nuovamente al termine; anche gli accompagnatori dei 
bambini dovranno indossare la mascherina. 
 
Art. 11 E’ fatto divieto portare i borsoni sul piano vasca e riporli sul bordo vasca e/o sulle panche ivi 
presenti. Prima di accedere al piano vasca, è obbligatorio utilizzare vasca lava-piedi e doccia. È 
obbligatorio effettuare un’accurata doccia saponata prima dell’ingresso in acqua. In acqua è vietato 
sputare, urinare e soffiarsi il naso; se necessario, utilizzare a questo scopo i servizi igienici prima di entrare 
in acqua, oppure utilizzando un fazzoletto di carta. 
 
Art. 12 Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva. Evitare 
l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l’occorrente. 
Il gestore non concederà in prestito accessori (cuffie, occhialini, ecc.) Non scambiare con altri utenti 
oggetti di uso personale (asciugamani, accappatoi, ecc.).  
 
Art. 13 E’ vietato consumare cibi e bevande negli spogliatoi e nei locali annessi. 
 
Art. 14 E’ vietato sostare nei corridoi adiacenti agli spogliatoi e nell’area di ristoro distributori automatici. 
 
Art. 15 Seguire la segnaletica orizzontale con linee di rispetto. 
 
Art. 16  Il mancato rispetto, anche parziale, del Regolamento Generale, dell’Addendum Covid-19 e di ogni 
altra disposizione vigente all’interno dell’impianto sportivo, darà diritto al personale all’uopo incaricato da 
Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. ad allontanare immediatamente dalla struttura il trasgressore. 
 
 


