
NORME ANTICOVID PRESSO LA SKY LINE NUOTO 
 

Buongiorno, 

vi informo riguardo le norme anticovid da seguire presso la Sky Line: 

 Si può accedere alla struttura solo 10 minuti prima dell’inizio dell’allenamento indossando la 

mascherina e all’ingresso verrà misurata la temperatura  

 Allo spogliatoio accedono solo gli atleti ( eventualmente con 1 solo accompagnatore fino all’età di 8 

anni) 

 Allo spogliatoio si accede indossando rigorosamente ciabatte o calzari e la mascherina 

 Durante tutto il tempo di permanenza nello spogliatoio è obbligatorio tenere la mascherina 

 Tutti i propri indumenti, scarpe, etc.. andranno chiusi nel proprio borsone e il borsone deve essere 

chiuso in un armadietto (nulla può essere lasciato appeso o sulle panchine durante la permanenza 

in vasca) 

 Gli spogliatoi saranno igienizzati da personale addetto 

 Il tempo di permanenza nello spogliatoio DEVE essere solo il tempo necessario a vestizione e 

svestizione 

 La mascherina è obbligatorio indossarla fino sul bordo vasca, dove saranno gli allenatori ad indicare 

quando è il momento di toglierla 

 Si accede al bordo vasca solo con la propria sacca con il materiale per l’allenamento e l’accappatoio 

e un sacchetto con il proprio nome in cui verrà inserita la mascherina 

 Non è più possibile prestare alcun materiale per l’allenamento, quindi ognuno dovrà avere il suo 

materiale. In caso di mancanze non gli potrà essere prestato da nessuno 

 La propria sacca non potrà essere lasciata in piscina ma andrà portata a casa ogni giorno 

 La bottiglietta o borraccia dovranno avere scritto il nome sopra, cosi come ogni materiale da 

allenamento 

 Non si accede a bordo vasca senza ciabatte 

 Per accedere a bordo vasca è obbligatorio passare nella doccia lavapiedi delle docce maschili 

(accesso unico maschi/femmine). Una volta riposto il proprio materiale in vasca è obbligatorio 

passare sotto la doccia per il risciacquo del corpo nel lato delle docce femminili, prima dell’ingresso 

in acqua 

 Non potranno essere prestate cuffia ed occhialini 

 Ogni materiale dimenticato non potrà essere conservato dalla struttura 

 Sul bordo vasca e negli spogliatoi è ASSOLUTAMENTE VIETATO CONSUMERE CIBI (caramelle, 

biscotti, brioche, barrette, etc..) 

 E’ consentita una sola doccia a persona  

 L’occorrente per la doccia va portato con sé già prima dell’allenamento in modo da evitare via vai tra 

docce e spogliatoi 

 Finita la doccia per accedere  allo spogliatoio è obbligatorio indossare di nuovo la mascherina 

 Per accedere ad allenamento è obbligatorio l’uso della tessera 

 Le tribune sono chiuse fino a nuove disposizioni 

 Ogni 14 giorni andrà portata l’autodichiarazione COVID 

 

CHIUNQUE RIPETUTAMENTE NON RISPETTI QUESTE NORME VERRA’ ALLONTANATO DAGLI 

ALLENAMENTI. 


