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NORME DI COMPORTAMENTO PISCINE CAMALICH-NERI  
PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19 

 

Per accedere all’impianto è necessario attenersi rigorosamente alle seguenti norme di 
comportamento, che vanno ad integrare il regolamento già esistente. Saranno possibili delle 
modifiche in funzione degli aggiornamenti delle normative. 
Invitiamo gli utenti a non venire in piscina in caso di sintomatologia influenzale. 
In tutte le aree dell’impianto è fatto divieto assoluto di assembramento ed è obbligatorio indossare 
la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. 
 

ATRIO 
 

 A tutti gli utenti che accedono all’impianto potrà essere misurata la temperatura. Se la 
temperatura è superiore ai 37,5° sarà necessario sostare all’esterno per qualche minuto e sarà fatta 
poi una seconda misurazione. Nel caso in cui la temperatura si mantenga pari o superiore ai 37.5°, 
non sarà possibile accedere all’impianto; 

 Prima di accedere all’impianto è obbligatorio disinfettarsi le mani e indossare la 
mascherina che si potrà togliere solo per fare la doccia e al momento dell’entrata in vasca, andrà 
inoltre compilata la scheda ‘intervista’ relativa alle informazioni personali minimali ed alle 
dichiarazioni relative al Covid-19; 

 Non è possibile sostare nella hall se non per effettuare le normali procedure di ingresso e 
di segreteria o per la richiesta di informazioni. Si consiglia di accedere solo in caso di effettiva 
necessità. 

 Per gli Atleti delle Associazioni Sportive utilizzatrici faranno fede gli elenchi nominali che 
le stesse dovranno produrre e consegnare prima dell’inizio delle attività. 
 

SPOGLIATOI 
 

 Si consiglia di arrivare con il costume già indossato; 

 Dall’apertura alle ore 7.50 sarà utilizzabile il solo spogliatoio di vasca da 50 metri. Dalle 
7.50 alle 16.00 sono utilizzabili entrambi gli spogliatoi. Dalle 16.00 in poi lo spogliatoio di vasca 50 
sarà utilizzabile soltanto da chi effettivamente farà attività in vasca 50, tutti gli altri utilizzeranno 
gli spogliatoi di vasca da 25; 

 Dalle 14.30 in poi gli Atleti che svolgeranno allenamento in vasca 50 entreranno dalla 
tribuna vasca 50 e si prepareranno per l’allenamento direttamente in tribuna (si consiglia di 
arrivare in piscina indossando il costume), dovranno riporre i loro indumenti, scarpe comprese, 
nelle borse e posizionare le stesse sulle apposite panche o agli attaccapanni presenti in vasca. La 
stessa cosa andrà fatta pure nel caso che le attività sportive agonistiche siano programmate in vasca 
da 25. Una volta terminato l’allenamento potranno cambiarsi e fare la doccia negli spogliatoi; 

 Si invitano caldamente tutti gli utilizzatori e permanere negli spogliatoi per il tempo 
strettamente necessario, obbligatoriamente non più di 15 minuti; 

 Attenersi alle avvertenze dei cartelli esposti e posizionarsi solo negli spazi indicati; 

 Tutti gli indumenti, le scarpe e gli effetti personali devono essere riposti nella borsa che 
dovrà essere collocata negli armadietti disponibili oppure portata con sé in vasca. Nulla potrà 
rimanere sulle panchine o appeso sugli attaccapanni. Le cose dimenticate non potranno essere 
conservate; 

 L’utilizzo degli armadietti funzionerà in questo modo: gli armadietti chiusi con nastro 
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adesivo sono quelli utilizzabili e sanificati. Una volta utilizzato e terminate le operazioni di 
spogliatoio l’armadietto andrà lasciato aperto senza nastro adesivo. 
 

BAGNI 
 

 L’accesso ai bagni dovrà essere contingentato in quanto i locali permettono l’ingresso ad un 
numero limitato di persone. Si raccomanda l’utenza di prestare attenzione nel mantenere la 
distanza di sicurezza e a permanere nei locali per il tempo strettamente necessario; 

 Non potrà essere lasciato alcun indumento e oggetto personale all’interno del locale bagni. 
 

PIANO VASCA 
 

 Gli utenti dovranno dirigersi senza indugio nella zona prevista per l’ingresso in acqua; 

 Il proprio accappatoio dovrà essere appeso sugli attaccapanni o nelle postazioni indicate; 

 Le mascherine dovranno essere tassativamente riposte nell’accappatoio o nella borsa 
portata in vasca; 

 Gli utenti dovranno attendere l’ingresso del proprio turno o allenamento mantenendo la 
distanza di sicurezza; 

 Si ricorda a tutti gli utenti che dovranno essere categoricamente rispettati i tempi di 
attività previsti.  
 

IN ACQUA 
 

 Sarà possibile in ogni momento uscire dall’acqua ma si dovrà attendere il benestare 
dell’Assistente Bagnanti di turno prima di poter accedere agli spogliatoi; 

 Il materiale didattico verrà messo a disposizione nei pressi del lato di ingresso. Non potrà 
essere utilizzato altro materiale. Al termine dell’attività il materiale dovrà essere riposto nel 
medesimo contenitore dal quale è stato prelevato; 

 Durante l’attività in acqua dovrà essere mantenuta la distanza di 1 metro tra gli utenti. Si 
chiede pertanto a tutti di non sostare a lungo nei pressi del bordo e di prestare la massima 
attenzione agli altri utenti; 

 Ricordarsi di indossare la mascherina ogni volta che si esce dalla piscina; 

 Gli Atleti che effettuano allenamenti di lunga durata dovranno indossare la mascherina 
anche ogni volta che dovranno recarsi in bagno. 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Al fine di salvaguardare il diritto di tutti i frequentatori alla sicurezza personale e ad una serena 
permanenza nell’impianto, la Direzione, tramite il personale di servizio, ha facoltà di allontanare 
coloro che non si attengono al regolamento.  
Per quanto non esplicitato in queste norme di comportamento, l’utenza potrà riferirsi al personale 
di servizio che sarà sempre a completa disposizione. 
Certi che il comportamento di tutti sarà improntato all’osservanza dei provvedimenti cautelativi 
emanati, vi ringraziamo per la collaborazione. 
 

La Direzione Piscine di Livorno Camalich-Neri 
Virtus Buonconvento 
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