
IL PERSONALE ADDETTO AL CONTROLLO PUO’ DECIDERE DI ALLONTANARE UN UTENTE IN CASO DI INOSSERVANZA DELLE 
REGOLE IMPOSTE DALLA DIREZIONE.
La violazione anche di una sola delle norme qui riportate comporterà non solo l’allontanamento dell’utente (senza rimborso del 
biglietto), ma anche la segnalazione alle autorità competenti per la sanzione prevista dalla vigente normativa
SI EVIDENZIA L’IMPORTANZA DELLA RESPONSABILITA’ INDIVIDUALE DA PARTE DEI BAGNANTI E DEI FREQUENTATORI 
DELLE PISCINE NELL’ADOZIONE DEI COMPORTAMENTI RISPETTOSI DELLE MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE. 

L’utilizzo degli spazi riservati ai giochi collettivi (calcetto, 

pallavolo, basket, giochi per bimbi) potrebbe essere vietato 

in base alle norme vigenti.

E’ vietato l’uso di palle, tavolette, gommoni ed altri oggetti ad 

uso promiscuo.

In caso di pioggia e maltempo gli utenti non potranno 

sostare nei locali coperti dell’impianto o qualora non siano 

garantite le distanze di sicurezza.

Presenza di temperatura superiore a 37,5 C° e 

sintomatologia simil-influenzale;

Positività al Covid-19;

Sottoposizione a regime di quarantena da parte delle 

autorità sanitarie;

Esposizione a casi accertati o probabili di Covid-19 negli 

ultimi 14 giorni.

E’ VIETATO L’ACCESSO IN CASO DI:

prima di entrare in acqua.
E’ OBBLIGATORIO FARE LA DOCCIA

in vasca interna ed esterna.

E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA CUFFIA

per bambini di età inferiore ai 3 anni.

E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE IL COSTUME 
CONTENITIVO

nell’utilizzo del lettino prendisole.

E’ NECESSARIO L’USO DI UN PROPRIO TELO

Terminato il noleggio richiudere ombrelloni e lettini.

OCCUPARE SOLO GLI OMBRELLONI INDICATI DAL 
PERSONALE DI SERVIZIO

Mantenere sempre la distanza di 1,5 metro tra le persone 

non appartenenti allo stesso nucleo familiare.

E’ VIETATO TENERE PIU’ DI 2 LETTINI PER 
OMBRELLONE

in ambiente chiuso e ad uso promiscuo (ingresso, bar, 

spogliatoi...) e negli ambienti all’aperto dove eventualmente 

non è possibile mantenere il distanziamento di 1 metro 

(ingressi, percorsi).

OBBLIGO DELLA MASCHERINA

Per una corretta e frequente pulizia, sono a disposizione 

dell’utenza gel disinfettanti e soluzioni detergenti all’entrata, 

negli spogliatoi ed in varie zone della piscina e del parco 

estivo.

ALL’INGRESSO IGIENIZZARSI LE MANI

1 metro durante l’attività a riposo (fuori e dentro l’acqua).

2 metri durante l’attività fisica/sportiva (fuori e dentro 

l’acqua).

1,5 metri nel solarium tra persone non appartenenti allo 

stesso nucleo familiare o conviventi (i gruppi di amici devono 

comunque rispettare la distanza interpersonale e non 

creare assembramenti).

Rispettare rigorosamente le distanze di sicurezza indicate 

dalla segnaletica a terra ove presente.

Attenersi ai percorsi indicati (entrata/uscita) per evitare 

assembramenti.

MANTENERE SEMPRE LE DISTANZE DI SICUREZZA

dedicati per i fazzolettini di carta o altri materiali usati come 

mascherine, guanti, cerotti, bende.

UTILIZZARE GLI APPOSITI CONTENITORI

esposte nei locali con apposite segnaletiche.

I FREQUENTATORI DELLA PISCINA SONO TENUTI 
A PRENDERE VISIONE DELLE DISPOSIZIONI 
VIGENTI

con un limite massimo giornaliero.

Sarà compito del personale vigilare e limitare l’entrata in 

base alle disposizioni ministeriali e alla normativa regionale 

vigente.

Per consentire la fruizione degli spazi di balneazione ad ogni 

utente presente, in caso di raggiungimento della capienza 

massima di vasca, Aquadventure si riserva di poter 

regolamentare l’accesso alle piscine attraverso turnazioni in 

acqua. 

GLI INGRESSI ALL’IMPIANTO E LE PRESENZE IN 
ACQUA SARANNO CONTINGENTATI

e ad arrivare già con il costume indossato.

Tutti gli indumenti e gli oggetti personali devono essere 

riposti dentro alla propria borsa anche qualora depositati 

negli appositi armadietti.

Non è consentito lasciare alcun oggetto sulle panche e sugli 

attaccapanni.

Gli effetti personali lasciati nello spogliatoio saranno rimossi 

e cestinati dai nostri addetti.

Su richiesta sono a disposizione sacchetti monouso.

SI INVITA A LIMITARE L’UTILIZZO DEGLI 
SPOGLIATOI




