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COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
APERTURA IMPIANTI E SERVIZI 

 
Cari amici, 
a seguito del nuovo DPCM e del relativo decreto regionale il club ha predisposto le necessarie misure 
igienico-sanitarie per l’apertura completa degli impianti. 
 
Da oggi, 25 maggio, sono fruibili altri servizi e impianti, ma sottoposti ad alcune condizioni restrittive per 
poterne usufruire in totale sicurezza. 
  
Sono attivi tutti i seguenti impianti e servizi: 
bar centrale, palestra, piscina, corsi collettivi, ristorante, ristorantino sul prato, club-house, spogliatoi, 
docce, parco attrezzato per bambini e il parco giochi, corsi collettivi, scuola addestramento tennis e 
triathlon. 
 
Alcuni impianti e servizi sono sottoposti a condizioni restrittive per poterne usufruire in totale sicurezza ed è 
necessaria la prenotazione: piscina, palestra e i corsi adulti di tennis, acquagym e nuoto.  
La scuola addestramento di nuoto, di calcio, il campus estivo e i punti mare sono in fase di riattivazione.. 
 
N.B. Per partecipare ai corsi collettivi è utile scaricare o ritirare in portineria il nostro planning.  
Vi terremo aggiornati su ulteriori sviluppi.  
 
Allo scopo di assicurare in totale sicurezza lo svolgimento di tutte le attività, si elencano le seguenti 
disposizioni: 
 
1. E’ consentito entrare al club senza alcun limite temporale o obbligo di prenotazione per la semplice 
frequentazione sociale. 
 
2. L’ingresso al club e le prenotazioni sono consentiti a partire dalle ore 7,30   
 
3. L’ingresso è consentito esclusivamente agli iscritti al club, ma con il divieto di assembramento nei 
viali e nei locali di uso comune: ingresso portineria, uffici, ristorante, impianti, club house, spogliatoi e altro. 
 
4. È obbligatorio indossare mascherine e guanti all’ingresso al club e fino al raggiungimento del campo 
o luogo di svolgimento dell’attività sportiva, anche per consentire al personale incaricato di fare i dovuti 
controlli in totale sicurezza. 
 
5. E’ vietato l’ingresso, anche occasionale, di ospiti. 
 
6. Prima dell’ingresso nel club, l’iscritto deve essere sottoposto al controllo della temperatura 
mediante utilizzo di termoscanner. Se la temperatura misurata sarà superiore a 37,5° gli sarà vietato 
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l’accesso. 
 
7. Sarà obbligatorio indossare mascherine e guanti all’ingresso al Circolo e fino al raggiungimento del 
campo o luogo di svolgimento dell’attività sportiva ammessa, anche per consentire al personale incaricato 
di fare i dovuti controlli in totale sicurezza. 
 
8. Dopo la rimozione dei guanti è raccomandata la sanificazione delle mani con regolarità, anche fuori 
dagli spazi dedicati all’attività sportiva, raggiungendo i vari punti di disinfezione dislocati nel club. 
 
9.  Si invitano gli iscritti a utilizzare obbligatoriamente gli appositi cestini dislocati nei vari punti di uso 
comune, per l’eliminazione dei propri dispositivi di sicurezza. 
 
10. I percorsi di ingresso e di uscita dal club saranno differenziati: ingresso dalla portineria e uscita dal 
cancelletto adiacente zona ristorante. 
 
11.  È obbligatorio osservare le norme sull’igienizzazione del proprio corpo e delle attrezzature utilizzate 
per le attività sportive ammesse. 
 
12. Gli iscritti devono rigorosamente osservare le norme igenico- sanitarie. Gli spogliatoi e le docce 
potranno essere utilizzati mantenendo la distanza interpersonale di 1 metro, e gli indumenti dovranno 
essere riposti nelle borse e riposte sotto le sdraio. 
 
13. È obbligatorio prendere visione delle norme per il corretto distanziamento e delle corrette pratiche, 
prima, durante e dopo lo svolgimento del gioco/attività fisica disponibili nei vari info-point del club.  
 
14. Sono ammessi accompagnatori per i minori che in caso di necessità possono attendere la fine 
dell’ora di gioco vicino ai campi di allenamento. 
 
15. Gli iscritti e gli atleti devono essere in regola con i certificati medici per l’attività sportiva, sia essa 
agonistica o non agonistica.  
 
16. Alcuni impianti e corsi sono sottoposti a condizioni più restrittive, per poterne usufruire in totale 
sicurezza. 
 
17. E’ obbligatorio quindi osservare le seguenti diposizioni e modalità di prenotazione per PALESTRA, 
PISCINA e per i seguenti corsi collettivi ACQUA GYM, TENNIS e NUOTO. 
 
18. Le prenotazioni devono essere nominali e personali, è vietato prenotare a nome altrui con l’utilizzo 
di nominativi di “comodo”.  
 
19. Il numero consentito di persone in palestra è di 25. L’ingresso in piscina è libero, ma in vasca 
possono essere presenti circa 30 bagnanti. 
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20. Per l’utilizzo della PALESTRA e della PISCINA è obbligatorio attenersi alle norme indicate nei 
regolamenti esposti ALL’ENTRATA degli impianti. 
 
21. Per la PALESTRA le prenotazioni sono effettuabili esclusivamente telefonicamente, contattando i 
numeri 0916885360 e 3312870619 (recentemente attivato e di ausilio al centralino). 
  
22. Per la PISCINA le prenotazioni delle corsie sono effettuabili di presenza o telefonicamente in 
portineria, contattando i numeri 0916885360 e 3312870619 (recentemente attivato e di ausilio al 
centralino). La telefonata potrà essere smistata direttamente alla segreteria piscina per meglio gestire la 
disponibilità degli spazi acqua.  
N.B. Fino all’apertura degli stabilimenti balneari si precisa che l’utilizzo della piscina sarà consentito 
esclusivamente ad uso sportivo. 
 
23. Per partecipare ai corsi collettivi, è necessario presentarsi 10 minuti in anticipo all’orario indicato nel 
planning, per ascoltare le indicazioni impartite dagli istruttori, alle quali è fatto l’obbligo di attenersi. Vicino 
alle zone in cui saranno effettuati i corsi, sarà disponibile una colonnina per la disinfezione delle mani con 
soluzione idroalcolica, per l’igiene delle mani e degli spruzzini per la disinfezione degli attrezzi utilizzati 
durante la propria sessione di allenamento. 
 
24. Le sessioni di allenamento delle attività sportive di running e walking sono effettuabili nel percorso 
del parco attrezzato (zona adiacente campo di calcio) con distanziamento sociale minimo di 2 metri. Non vi 
è l’obbligo di prenotazione, all’infuori degli orari dei corsi collettivi, che saranno effettuati nella suddetta 
zona di allenamento. Il numero massimo di iscritti consentiti è di 25 e comunque per un periodo non 
superiore a 60 minuti;  
 
25. Le sessioni di allenamento di ginnastica a corpo libero sono effettuabili esclusivamente nelle 
seguenti zone predisposte e comunque per un periodo non superiore a 60 minuti: 
- Campo in erba sintetica: il numero massimo di iscritti consentiti è di 30 
- Campo in erba naturale: il numero massimo di iscritti consentiti è di 25 
- Prato adiacente al ristorantino: numero massimo di iscritti consentiti è di 20 
- Prato adiacente al parco attrezzato per i bambini: numero massimo di iscritti consentiti è di 25 
 
Per la suddetta attività, non vi è l’obbligo di prenotazione all’infuori degli orari dei corsi collettivi, che sono 
effettuati nelle suddette zone di allenamento. 
 
26. Le famiglie con bambini potranno usufruire liberamente del parco attrezzato e del parco giochi e di 
tutte le ampie zone a verde, avendo 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. 
 
27. E' vietata ogni forma di assembramento per l’utilizzo del parco attrezzato e dei giochi annessi. 
 
28. È stato nominato un supervisore che girerà nei vari impianti e nelle zone di uso comune del club, 
con il compito di monitorare e assicurare costantemente il regolare espletamento delle attività come 
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disciplinato dalla Circolare dell’Assessorato regionale della Salute del 03/05/2020 prot. 16255. 
 
29. L’inosservanza di ogni singola norma della presente comunicazione, oltre a mettere a rischio la 
salute collettiva e la tanto attesa fruizione del club, costituisce una violazione e comporterà 
l’allontanamento del trasgressore e provvedimenti disciplinari da parte della direzione. 
 
Certi della vostra collaborazione, vi porgiamo cordiali saluti 
 
Il Presidente 


