Finalmente ripartiamo dopo la sospensione forzata causa COVID-19, non sarà
tutto come prima, ci sono regole stringenti sul numero di persone che possono
stare sia in ogni corsia sia negli ambienti della piscina e sulle distanze interpersonali
da tenere per ogni tipo di attività (1 metro normalmente, 2 metri durante l’attività
fisica).
Tenendo
degli
spazi
acqua
disponibili
abbiamo
organizzato
due
lezioni/allenamenti settimanali per il mese di giugno (per i mesi successivi ci
aggiorniamo).
Programma settimanale mese di Giugno
LEVE

MARTEDÌ - VENERDÌ

C1

MARTEDÌ - VENERDÌ

C2+B

MARTEDÌ - VENERDÌ

18.00-19.00
18.00-19.00
* POSSIBILE SPOSTAMENTO DALLE 19.00 ALLE 20.00
18.00-19.00
* POSSIBILE SPOSTAMENTO DALLE 19.00 ALLE 20.00

Norme per ingresso-uscita utilizzo spogliatoi:
 Poiché verrà tenuto un registro delle presenze, che andrà poi consegnato
settimanalmente anche al gestore dell’impianto, per gli atleti non sarà
necessario scansionare la tessera sanitaria all’ingresso per il tracciamento
degli accessi (come invece richiesto per gli utenti della piscina).
Agli accompagnatori che nell’attesa del proprio figlio dovessero accedere
nella zona atrio/bar/spogliatoio potrà essere richiesto la scansione della
tessera sanitaria, secondo le indicazioni del gestore dell’impianto.
 All’interno dell’atrio/spogliatoi/zona phon/bordo vasca della piscina interna
e più in generale in tutti gli ambienti chiusi dell’impianto Piscine è
obbligatorio l’uso della mascherina sia per i bambini che per eventuali
accompagnatori.
 La permanenza negli spogliatoi degli eventuali accompagnatori (uno per
bambino) deve essere ridotta al tempo strettamente necessario per aiutarli
a cambiarsi e rivestirsi. Non è consentito trattenersi nella struttura. La tribuna
è chiusa.
 Non si possono lasciare gli indumenti appesi negli spogliatoi, vanno riposti
all’interno del proprio zaino/ borsa che dovrà essere riposta in un armadietto
o portata a bordo vasca. Gli indumenti lasciati abbandonati nell’impianto o
incustoditi sugli attaccapanni saranno cestinati.

Costo:
 5€ a lezione/allenamento in base alle presenze effettive
 0€ in caso di annullamento per problemi organizzativi!
Verrà tenuto il registro delle presenze e a fine mese il costo totale raggiunto, in
base alle presenze effettuate, verrà scalato dal totale del voucher che riceverete
dalla Polisportiva Persicetana.
Si fa presente che il voucher comprende il rimborso delle attività non svolte da
marzo a fine anno sportivo + spese per trasferte già versate; gli allenamenti/lezioni
estive si configurano quindi come nuova attività, non compresa nella
programmazione della stagione sportiva, che consideriamo conclusa.
Iscrizione:
 Per partecipare è obbligatorio consegnare il primo giorno di attività
l’autodichiarazione per l’ingresso dell’atleta all’interno della struttura (vedi
allegato) e prendere visione dell’informativa (scaricabile qui)
 Compilazione del modulo di iscrizione online (compila qui)
TUTTE I FILE SONO SCARICABILI ANCHE DAL SITO www.centronuotopersiceto.it

