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SINTESI Protocollo Sicurezza Covid Villaggio Il Borgo 

MODALITA’ DI ACCESSO DELL’UTENZA AL VILLAGGIO SPORTIVO 

L’accesso all’impianto sportivo per lo svolgimento dell’attività, per la libera balneazione o la 

presa di servizio per il personale sarà garantito solamente se la temperatura corporea sarà 

inferiore a 37,5° C. 

Per la misurazione, l’addetto al controllo accessi avrà a disposizione uno scanner termografico 

in grado di misurare la temperatura senza la necessità di contatto fisico. 

Altresi, con il passaggio ai tornelli tramite tessera, l’associato maggiorenne certifica, 

per se e per i propri famigliari minorenni che eventualmente lo accompagnano, sotto 

la propria responsabilità: 

• di non essere sottoposto alla misura della quarantena; 

• di non essere risultato positivo al covid -19; 

• l’assenza di esposizione personale a casi accertati o probabili o sospetti di 

COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 

• di essere a conoscenza delle vigenti misure di contenimento del contagio. 

 

Inoltre l’accesso al centro sportivo potrà essere consentito ai soli soci provvisti di mascherine 

protettive (quanto meno di tipo “chirurgico”), guanti monouso consigliati. 

Al fine di evitare l’affollamento all’ingresso della sede ed in assenza di spazi destinati all’attesa 

e tali da garantire l’idoneo distanziamento tra le persone, saranno posti specifici distanziatori. 

L’accesso dall’esterno sarà consentito ad un solo utente alla volta con l’obbligo di dare 

precedenza al socio in uscita. 

Inoltre, data la natura delle aree in questione e tenendo presente quanto indicato nel 

documento redatto dalla Federazione Italiana Nuoto il 24/04/2020, gli utenti del Villaggio 

Sportivo Il Borgo, al fine di essere ammessi nel centro, dovranno: 

➢ In caso di comparsa di sintomi, a seguito della frequentazione dell’impianto, quali 

febbre oltre 37,5° C, tosse secca o difficoltà respiratore, informare immediatamente la 

Direzione attraverso gli strumenti predisposti, al fine di poter attivare i protocolli 

sanitari previsti dalle autorità; 

➢ Rispettare le modalità di ingresso, che sarà garantito fino al raggiungimento della 

capienza massima contingentata 

➢ Attenersi alle indicazioni del personale della struttura ed alle disposizioni riportate sui 

cartelli/avvisi per quanto riguarda l’utilizzo di tutte le aree/locali destinate agli utenti 

(es: servizi igienici, spogliatoi, bar, vasche, ecc..); 

➢ Essere consapevoli che in acqua è vietato sputare, urinare, soffiarsi il naso. Se 

necessario, utilizzare a questi scopi i servizi igienici prima di entrare in acqua; 

➢ Rispettare, ove presente, il distanziamento imposto dalla segnaletica orizzontale 

(marker installati sul pavimento); 

Accesso dell’utenza al parco: 

Il servizio di cui sopra verrà garantito all’utenza secondo le seguenti modalità: 

➢ Verrà garantito l’accesso fino al raggiungimento della capienza massima contingentata e 

tale da garantire il criterio di sicurezza di 1 persona ogni 7 m2 (con approssimazione del 

30% per difetto od eccesso) per ogni giornata di apertura e in ogni momento della 

giornata; 
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➢ Divieto di accesso alle aree giochi terrestri ad eccezione del campo da tennis, dei campi 

da bocce, tennis tavolo e beach-tennis. 

➢ Nel parco estivo (inteso come prato) non vigerà l’obbligo della mascherina, purché sia 

rispettata la distanza di sicurezza; 

➢ Vi sarà la possibilità di utilizzo degli ombrelloni. Il distanziamento è di 5 m fra gli stessi. 

➢ All’arrivo l’utente può prelevare le sdraio dalle apposite zone di raccolta. Prima 

dell’utilizzo l’utente ha l’obbligo di pulire e sanificare le sdraio con gli appositi prodotti 

per le pulizie spray posizionati nelle vicinanze. Le sdraio devono poi essere portata nella 

zona dell’ombrellone scelto e custodite fino al termine della permanenza giornaliera nel 

villaggio. Al termine devono essere riportate nella zona di raccolta da cui sono state 

prelevate; 

➢ Gli spogliatoi non sono disponibili, gli indumenti e gli oggetti personali devono essere 

custoditi dentro le borse, le borse vanno appoggiate a terra; eventuali indumenti / 

oggetti ritrovati a fine giornata non potranno essere restituiti; 

➢ Sarà consentito l’utilizzo dei servizi igienici. Lo spostamento per raggiungere i bagni e 

per ritornare all’area esterna potrà avvenire solamente con l’utilizzo della mascherina; 

➢ Gli utenti che fruiscono della libera balneazione estiva potranno utilizzare le docce 

installate all’esterno, rispettando la distanza di sicurezza; 

➢ Sarà possibile stendere il telo sull’area verde, a patto che, venga mantenuta la distanza 

interpersonale di 1 metro; 

Accesso dell’utenza al piano vasca: 

Il servizio di cui sopra verrà garantito all’utenza secondo le seguenti modalità: 

➢ L’accesso e la fruizione della piscina potrà avvenire rispettando il criterio di sicurezza 

nella misura di 1 bagnante ogni 7 m2 di specchio acqua. Il controllo dell’affollamento ed 

il rispetto dei limiti, sulla base delle norme attuali, è affidato agli assistenti bagnanti. 

Vasca grande: 540,30 mq -77 bagnanti 

Vasca Scivolo:100 mq -14 bagnanti ; 

➢ Non sarà consentito occupare il piano vasca e il suo utilizzo per prendere il sole; 

➢ Giochi e servizi acquatici (idromassaggi, scivoli) potranno essere utilizzati rispettando il 

distanziamento sociale, secondo il regolamento interno e le indicazioni del personale di 

servizio. 

➢ Impossibilità di sosta nell’area del piano vasca dopo lo svolgimento dell’attività; 

➢ Accesso e uscita dall’area vasche con mantenimento della distanza di sicurezza. 

Accesso dell’utenza per l’attività di corsi collettivi di nuoto/acquafitness: 

Il servizio di cui sopra verrà garantito all’utenza secondo le seguenti modalità: 

➢ Presenze massime nello spazio riservato nel rispetto dei seguenti criteri di sicurezza per 

i corsi di nuoto: 

• 2 utenti per corsi 0-3 anni; 

• 2 utenti per corsi 3-5 anni; 

• 2 utenti per corsi 6-14 anni principianti ed adulti (tutti i livelli); 

➢ Presenze massime nello spazio riservato nel rispetto dei seguenti criteri di sicurezza per 

i corsi di acquafitness: 
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• 8 utenti per corsi adulti (tutti i livelli); 

➢ Scaglionamento attività, in fasce orarie differenziate dlle 10:00 alle 14:00; 

➢ Impossibilità di sosta nell’area al termine dell’attività; 

➢ Accesso e uscita dall’area vasche con mantenimento distanza di sicurezza; 

➢ Scaglionamento accesso/uscita dall’acqua. 

Uscita dal villaggio sportivo in caso di maltempo 

In caso di pioggia o maltempo in corso prima dell’orario di apertura, o se sono previste 

condizioni metereologiche avverse durante la giornata, ASD “Il Borgo” si riserva la piena 

facoltà di non aprire la struttura. 

In caso di maltempo durante l’orario di apertura, al fine di evitare assembramenti, viene 

attivata la procedura di sgombero della struttura: 

➢ annuncio tramite megafono della disposizione di uscita, a cura degli assistenti bagnanti; 

➢ deflusso dei bagnanti dalle vasche, a cura degli assistenti bagnanti; 

➢ apertura delle uscite di sicurezza per favorire il deflusso, a cura dell’addetto agli accessi. 

In tutti i casi la riapertura dell’impianto avviene ad insindacabile giudizio della ASD “Il Borgo”. 
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