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Benvenuti alle  

Piscine di Lovere. 
Prima di entrare per favore prestate 
attenzione alle regole adottate per                

la stagione invernale e aiutateci a vivere      
le Piscine di Lovere in piena sicurezza! 

Contiamo anche su di voi! 
 

REGOLAMENTO 
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INGRESSI  
- INGRESSI: l’ingresso alla reception è contingentato e possibile solo  
indossando la mascherina o altro indumento a copertura di naso e bocca;  
viene misurata la temperatura corporea 
 

- RECEPTION: nella zona della reception non è possibile sostare o intrattenersi  

- PAGAMENTI: sono da effettuarsi preferibilmente in forma elettronica e/o digitale 

- ELENCO PRESENZE: ogni volta che si accede all’impianto va consegnato il modulo di 
autocertificazione debitamente compilato (anche scaricabile dal sito internet); viene conservato per un 
periodo di 14 giorni nel rispetto delle leggi in materia di protezione dei dati personali 

- SUPER GREEN PASS: per svolgere attività in acqua e per accedere al bar sarà necessario esibire ogni 
volta il super green pass; da tale obbligo sono escluse le persone di età inferiore ai 12 anni e i soggetti 
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica 
  
- ACCOMPAGNATORI: per una maggiore tutela di tutti i frequentatori della piscina il green pass base 
è richiesto anche agli accompagnatori (uno solo per persona non autosufficiente in ragione dell’età o di 
disabilità) 
 

 

 

SPOGLIATOI, BAGNI E DOCCE  
- ACCESSO: negli spogliatoi è possibile accedere unicamente indossando la mascherina                                            
o altro indumento a copertura di naso e bocca e solo 10 minuti prima dell’inizio del corso                           
o della fascia oraria prenotata, con ciabatte pulite o copriscarpe 

- ACCOMPAGNATORI: è possibile l’accesso di un solo accompagnatore per  
ogni corsista; per i bambini di età superiore agli 8 anni o comunque autosufficienti 
 è preferibile lasciare accedere solo il bambino 

- COSTUME DA BAGNO: è consigliato presentarsi indossando già il costume  
da bagno sotto gli indumenti per limitare il tempo di permanenza all’interno degli spogliatoi  

- DISTANZIAMENTO: va mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro  

- POSTAZIONI: si devono utilizzare esclusivamente le postazioni contrassegnate o le cabine a 
rotazione 

- ARMADIETTI: tutti gli indumenti e le scarpe devono essere riposti nella propria sacca/zaino 
all’interno degli armadietti  

- OGGETTI DIMENTICATI: gli oggetti/indumenti dimenticati non vengono conservati 

   - CIBI E BEVANDE: non è consentito consumare cibi o bevande all’interno degli spogliatoi 
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VASCHE  

- INGRESSO REGOLAMENTATO: l’accesso alle vasche è numericamente  
regolamentato 

- NORME IGIENICHE: vanno scrupolosamente rispettate le consuete norme igieniche: doccia 
accurata, uso della cuffia, pannolini contenitivi per i bambini più piccoli ed il divieto assoluto di 
sputare, soffiarsi il naso ed urinare in acqua 

- DISTANZIAMENTO: va responsabilmente mantenuta una distanza interpersonale di almeno 2 metri 

- BAMBINI: si raccomanda a genitori/accompagnatori di aver cura di sorvegliare i bambini per il 
rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali, compatibilmente con la loro età 
ed autonomia  

- MATERIALE DIDATTICO: il materiale didattico è ad uso esclusivo dei corsi di nuoto e fitness 

 

 

 

CORSI DI NUOTO 
- 10 MINUTI: oltre alle disposizioni sopra elencate, sottolineiamo che non è  
consentito accedere agli spogliatoi prima di 10 minuti dall’inizio della lezione 

- TEMPI: si prega di limitare il tempo di permanenza all’interno degli spogliatoi allo stretto necessari0  

- MASCHERINA: sopra i 6 anni va indossata sino a bordo vasca e va chiusa poi in un sacchetto/busta 
facilmente riconoscibile solo prima della doccia ad inizio lezione 

- ACCAPPATOIO/TELO MARE: può essere riposto nell’armadietto; se portato a bordo vasca va chiuso 
unitamente alla mascherina in una piccola busta o sacchetta (delle dimensioni di una borsina della 
spesa) 

- RECUPERI: non sono previste lezioni di recupero 

- PAGAMENTI CORSI SCUOLA NUOTO E FAMILY: sono da privilegiare pagamenti digitali (Viva 
Wallet) o tramite bonifico 

- CORSO ADULTI: va obbligatoriamente prenotata la lezione e in caso di impedimento annullata 
tramite messaggio WhatsApp o sms 
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NUOTO LIBERO 
- PRENOTAZIONE: è obbligatorio prenotare esclusivamente per alcune fasce orarie 
al fine di garantirsi la possibilità di accedere alle vasche 
 

- 10 MINUTI: oltre alle disposizioni sopra elencate, non è consentito 
 accedere all’impianto prima di 10 minuti dall’orario eventualmente prenotato 

-  TEMPI: si prega di limitare il tempo di permanenza all’interno degli spogliatoi allo stretto necessario  

- MASCHERINA: sopra i 6 anni va indossata sino a bordo vasca e va chiusa poi in un sacchetto/busta 
facilmente riconoscibile 

- ACCAPPATOIO/TELO MARE: può essere riposto nell’armadietto; se portato a bordo vasca va chiuso 
unitamente alla mascherina in una piccola busta o sacchetta (delle dimensioni di una borsina della 
spesa) 

- DISTANZIAMENTO: in acqua bisogna mantenere una distanza interpersonale di almeno 2 metri 

- MATERIALE DIDATTICO: non viene fornito alcun tipo di materiale didattico in dotazione alla piscina 
(tavolette, pull-buoy, pinne, salvagenti, tondi ludo…) 

 
 

FITNESS 

   - ANNULLAMENTO LEZIONI: le lezioni andranno obbligatoriamente  
annullate tramite sms o messaggio WhatsApp  

- 10 MINUTI: oltre alle disposizioni sopra elencate, non è consentito accedere  
all’impianto prima di 10 minuti dall’inizio della lezione 

- TEMPI: si prega di limitare il tempo di permanenza all’interno degli spogliatoi allo stretto  
necessari0  

- MASCHERINA: va indossata sino a bordo vasca e va chiusa poi in un sacchetto/busta facilmente 
riconoscibile 

- ACCAPPATOIO/TELO MARE: può essere riposto nell’armadietto; se portato a bordo vasca va 
chiuso unitamente alla mascherina in una piccola busta o sacchetta (delle dimensioni di una borsina 
della spesa) 

- IN ACQUA: si richiede di mantenere una distanza di almeno 2 metri e non si possono spostare gli 
attrezzi posizionati dall’istruttore 

- ATTREZZATURE: eventuali attrezzature utilizzate nel corso della lezione vanno lasciate sul bordo 
vasca per la successiva sanificazione da parte del personale  

- USCITA: l’uscita dalla vasca deve essere effettuata in sicurezza al termine della lezione e bisogna 
lasciare l’impianto nel minor tempo possibile 

 

 

*Questo regolamento potrà variare al variare delle disposizioni di legge. 
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