
PROTOCOLLO PISCINA   

L’apertura della piscina e’ prevista per il giorno 02 giugno 2021 con il  seguente 
orario   

dalle ore 10,00 e chiusura alle ore 20,00 di ogni giorno.   

Per effetto della situazione PANDEMICA COVID-19 saremo sottoposti al  
protocollo sanitario imposto dalla Regione Emilia Romagna.   

Sono tutte precauzioni che dipendono unicamente dalla  responsabilità individuale di ogni 
Socio. A questo proposito, si  raccomanda ai genitori / accompagnatori di avere cura di 
sorvegliare i  bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico –  
comportamentali, compatibilmente con il loro grado di autonomia e l’età  degli stessi.   

Il Circolo declina peraltro ogni responsabilità per coloro che chiedessero di  accedere, 
occultando che l’accesso è loro inibito in quanto o direttamente  positivi al COVID-19 o 
in quanto negli ultimi 14 giorni abbiano avuto  contatti stretti con soggetti sospetti o 
risultati positivi al COVID-19 o  abbiano transitato in zone a rischio secondo le indicazioni 
dell’OMS (chi  accede è personalmente responsabile di non trovarsi nelle suddette  
condizioni) o con una temperatura pari o superiore a 37,5°.   

ENTRATA   

In entrata i soci dovranno disinfettare le mani con il gel e igienizzare borse  o altro con il 
nebulizzatore messo a disposizione ed utilizzare la mascherina  negli spogliatoi. Gli 
spogliatoi , almeno per la fase iniziale , saranno  adibiti solamente al cambio abiti e con 
il divieto di lasciare indumenti,  scarpe e qualsivoglia oggetto personale se non chiuso in 
una borsa o sacco  o utilizzando l’apposito armadietto personale.   

In modalità precauzionale , dopo un confronto con i responsabili Comunali ,  riteniamo 
opportuno non utilizzare la zona docce interna agli spogliatoi, in  quanto l’azione aerosol 
che si verrebbe a creare , potrebbe essere veicolo  potenzialmente pericoloso per la 
trasmissione del Covid-19 e un fattore  critico in un eventuale controllo da parte 
dell’Autorità Preposta.  Questa precauzione in merito soprattutto per gli spogliatoi donne 
che  storicamente sono sempre molto affollati , anche con la presenza dei  bambini.  
Pertanto utilizzeremo le docce del piano vasca non trovandosi in un  ambiente chiuso.   

All’accesso sul piano vasca ci si dovra’ rivolgere all’assistente  bagnino che dovrà 
compilare un registro giornaliero con le  generalità del socio e dei suoi familiari a seguito, 
assegnando il  numero di ombrellone dove ci si dovrà accomodare.   

Il registro sara’ conservato per giorni 14 per eventuali richieste di  tracciamento.   

Gli ombrelloni non potranno essere spostati per nessun motivo , in quanto  gia’ 



distanziati nel rispetto del protocollo di sicurezza. Mq.10 da paletto.   

I lettini e le sdraio li troverete gia’ igienizzati e dovranno essere sistemati  mantenendo il 
distanziamento di 1,5 metri. Da questo vincolo sono esclusi i  componenti della stessa 
famiglia, conviventi ecc. I frequentatori dovranno  essere muniti di un idoneo telo o 
asciugamano adatto a coprire la superficie  del lettino.   

Troverete nell’ambito dell’area piscina nebulizzatori con liquido disinfettante  per chi 
volesse provvedere ad una propria igienizzazione.   

L’accesso alle vasche sara’ contingentato e dovra’ avvenire dai varchi  appositamente 
allestiti e controllati dai bagnini addetti. La nostra capienza  max è : N.45 persone nella 
vasca adulti + n.7 nella vasca bambini.   

Il protocollo Comunale raccomanda una doccia saponata prima di  accedere all’utilizzo 
delle vasche.   

E’ fatto divieto di assembramento.   

E’ obbligo il mantenimento del distanziamento sociale e nel caso si verifichi  
l’impossibilità dovrà essere usata la mascherina.   

Potranno essere utilizzate le tre docce esistenti sul piano vasca , con  possibilità di 
utilizzo dell’apposito liquido saponoso messo a disposizione.   

E’ vivamente consigliata la disinfezione delle mani con gli appositi gel messi  a 
disposizione.   

I genitori o accompagnatori di figli minori , dovranno farsi carico ,  del controllo di questi 
ultimi , non sono ammessi giochi o  qualsivoglia giocattolo.  
L’abbandono da parte dei soci dell’area piscina , dovrà essere  segnalata agli assistenti 
bagnini per dar loro modo di procedere alla  disinfezione dei lettini , sdraio e dell’area 
ombrellone utilizzata.   

 

 

 



 

PROTOCOLLO PER IL GIOCO DEL TENNIS  

L’accesso agli spogliatoi dovrà avvenire con la mascherina   

In entrata i soci dovranno disinfettare le mani con il gel e igienizzare borse  o altro con il 
nebulizzatore messo a disposizione ed utilizzare la mascherina  negli spogliatoi. Gli 
spogliatoi saranno adibiti al cambio abiti e con il divieto  di lasciare indumenti, scarpe e 
qualsivoglia oggetto personale se non chiuso  in una borsa o sacco.   

E’ consentito l’accesso a 2 persone alla volta sia per l’uso degli spogliatoi  che delle 
due docce disponibili.   

L’utente dovrà disinfettare la doccia e la parte di panca utilizzata dopo  l’uso, con 
soluzioni disinfettanti messe a disposizione.   

Non usare gli asciugacapelli appesi alla parete.   

Prima di entrare in campo i giocatori si dovranno registrare sull’apposito  registro 
all’ingresso dei campi. Il registro sara’ conservato per giorni 14 per  eventuali richieste di 
tracciamento.   

 E’ fatto divieto di assembramento.   

E’ obbligo il mantenimento del distanziamento sociale e nel caso si verifichi  
l’impossibilità dovrà essere usata la mascherina.   

Nella pratica dello sport di gioco del doppio è richiesto il  distanziamento standard di metri 
2". Quindi, in questo periodo,  niente partite competitive, dove è inverosimile mantenere 
la  distanza minima, ma solo allenamenti e giocate che permettano di  svolgere attività 
fisica senza alcun rischio sanitario.   

Per tutto quanto non contemplato si fa riferimento ai protocolli della  Regione Emilia-
Romagna. 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROTOCOLLO USO PALESTRA   

E’ CONSENTITO L’USO DELLA PALESTRA AD UN MAX  DI 2 
PERSONE ALLA VOLTA   

Divieto di utilizzo della PALESTRA :   

SE HAI LA FEBBRE SUPERIORE A 37,5° O ALTRI SINTOMI  
INFLUENZALI.   

SE HAI INCONTRATO PERSONE POSITIVE NEI 14 GIORNI  
PRECEDENTI.   

E’ FATTO OBBLIGO DI MANTENERE LA DISTANZA DI UN METRO TRA LE  
PERSONE QUANDO NON SI FA SPORT E DI MANTENERE LA DISTANZA DI  
DUE METRI QUANDO LE PERSONE FANNO ATTIVITA’ FISICA.   

OBBLIGO DI IGIENIZZARE LE MANI SIA IN INGRESSO CHE IN USCITA   

OBBLIGO DI DISINFETTARE TUTTI GLI ATTREZZI UTILIZZATI CON IL  
NEBULIZZATORE MESSO A DISPOSIZIONE.   

E’ FATTO OBBLIGO DI FIRMARE IN STAMPATELLO CON NOME E COGNOME  IL 
REGISTRO PRESENZE , CHE VERRA’ CONSERVATO PER 14 GIORNI, PER  
EVENTUALE RICHIESTA DI TRACCIAMENTO.   

NON E’ OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA DURANTE L’ATTIVITA’  
FISICA , MA SOLO IL DISTANZIAMENTO DI DUE METRI.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BUONI INVITI PER PISCINA E TENNIS   

RICORDIAMO A TUTTI I SOCI CHE ANCHE PER QUESTA STAGIONE  GLI INVITI 
,SONO N. 8 PER I GIORNI NON FESTIVI , N.2 PER LA  GIORNATA DEL SABATO, 
DOMENICA E FESTIVI NON SONO VALIDI  GLI INVITI .   

I BUONI INVITO SI POSSONO RITIRARE PRESSO IL BAR CLUB HOUSE.   

RICORDIAMO INOLTRE CHE I BUONI INVITO SONO NOMINALI E CHE IL  
TITOLARE DELLA QUOTA O UN SUO FAMILIARE DEVE ESSERE PRESENTE E  
CHE OGNI BUONO INVITO DEVE CORRISPONDERE ALLA PRESENZA DI  UNA 
PERSONA SIA ADULTO CHE BAMBINO.   

I BUONI INVITO DEVONO ESSERE CONSEGNATI AL MOMENTO DELLA  
REGISTRAZIONE PRESENZE.   

DA MERCOLEDI 02 GIUGNO , DATA DI APERTURA PISCINA , PER POTER  
GIOCARE A TENNIS CON UN NON SOCIO E’ NECESSARIO L’UTILIZZO DEL  
BUONO INVITO.   

VOGLIAMO RICORDARE A TUTTI , VISTO IL MOMENTO  PARTICOLARE 
PER EFFETTO DELLA SITUAZIONE PANDEMICA  COVID-19 , E 
DELL’INEVITABILE CONTINGENTAMENTO DELLA  PRESENZA NELLE 
STRUTTURE DEL CIRCOLO, DI OSSERVARE  SCRUPOLOSAMENTE LE 
NORME INDICATE.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORARI   

DA MERCOLEDI’ 02 GIUGNO 2021 ENTRERA’ IN VIGORE L’ORARIO  ESTIVO 
DEGLI INGRESSI AL CIRCOLO.   

 PISCINA APERTURA ORE 10,00 ALLE ORE 20,00    

 PALESTRA APERTURA ORE 09,00 ALLE ORE 20,00    

 TENNIS APERTURA E CHIUSURA COME DA TABELLONE.           

PRENOTAZIONI   

 

 SERVIZIO RISTORANTE/BAR   

 LUNEDI’ ORE 10,00 – 20,00  (NO SERVIZIO RISTORANTE) 

 DA MARTEDI’ A DOMENICA 10,00 – 22,00   

 PARCHEGGI AUTO   

DAL GIORNO 02 GIUGNO 2021 IL PARCHEGGIO SITUATO NELLA  ZONA 
ALTA DEL CIRCOLO SARA’ ACCESSIBILE LIBERAMENTE   

TUTTI I GIORNI DALLE ORE 17,30 .   

DALLE ORE 12,00 ALLE ORE 14,00 PER I CLIENTI DEL RISTORANTE   

PER CHI HA DIRITTO AD AVERE PERMESSI DI ACCEDERE ANCHE IN  ORARI 
DIVERSI ,DA QUELLI ELENCATI , SI PREGA DI RIVOLGERSI  ALLA DIREZIONE 
PER OTTENERE O CONFERMARE IL DIRITTO  ALL’ACCESSO.   

 


