
Protocollo Anti Covid 
Rev. 0 del Settembre 2020  

Sport Ravennate S.r.l. 
Viale Loris Bulgarelli, 7 44042 CENTO (FE) 
P.IVA C.F. 02067700381  REA FE-223099 

Cod.univoco SUBM70N   PEC spo.ra@legalmail.it 
 

Società soggetta a direzione e coordinamento di POOL 4.0 srl 

 

Regolamento di accesso alla Piscina Comunale di Lugo 
Protocollo anti COVID-19 

 

 

 

 

PREFAZIONE 
 

Il presente regolamento ha la finalità di disciplinare le modalità di corretto accesso, permanenza ed utilizzo 

dell’impianto natatorio, per la protezione degli utenti, dei lavoratori e degli accompagnatori ivi presenti. 
 

Al contempo il presente regolamento ha la finalità di chiarire l’operatività di ciascuno degli attori presenti 

all’interno del suddetto impianto. Gli attori presenti sono così individuati: 
 

Proprietario della struttura, Comune di Lugo. 
 

Gestore dell’impianto natatorio, Sport Ravennate srl. 
 

Utilizzatori dell’impianto natatorio Utenza libera e tutte le società ed associazioni sportive di nuoto e altre 

discipline acquatiche operanti presso l’impianto natatorio tramite concessione di spazi acqua con delibera 

del Comune di Lugo. 
 

A ciascuno di questi soggetti sono attribuiti specifici compiti in materia di gestione dell’impianto natatorio 

e/o delle persone che confluiscono in esso al fine di minimizzare i rischi pertinenti la gestione della sicurezza 

di nuotatori, dei lavoratori, e degli accompagnatori. 
 

Proprietario dei locali. Il proprietario dei locali deve garantire la sicurezza e la salubrità della struttura.  
 

Gestore dell’impianto natatorio. Il gestore dell’impianto natatorio ha il compito di mantenere l’impianto 

natatorio in condizioni di corretta funzionalità, garantendo la presenza della funzione di salvamento, delle 

funzioni di corretta gestione dell’acqua e delle funzioni di pulizia e sanificazione dell’impianto natatorio 

seguendo le procedure di autocontrollo ad oggi armonizzate col protocollo anti Covid-19. Il gestore inoltre 

ha il compito di vigilare sul rispetto del protocollo di protezione anti Covid-19 relativamente all’utenza di 

nuoto libero. 
 

Società ed Associazioni Sportive. Le società hanno il compito di pretendere dai propri associati il rispetto 

delle norme comportamentali previste all’interno dell’impianto, che in questa sede, alle pagine successive 

vengono ripresentate. Le società hanno il compito di vigilare, attraverso il proprio personale incaricato 

(allenatori/istruttori), sul comportamento degli utenti da esse portati all’interno dell’impianto natatorio. 
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REGOLAMENTO anti COVID-19                                                      
 

Accesso nell’impianto natatorio. L’accesso all’impianto natatorio è subordinato al rispetto delle norme 
comportamentali indicate mediante segnaletica e cartellonistica nelle varie parti della struttura. In ogni 
posizione della struttura sono indicati i corretti comportamenti attraverso segnaletica di obbligo, pericolo 
e divieto. 
 

Misura della temperatura e obbligo mascherina. All’ingresso dell’impianto vi sono 2 porte automatiche 

scorrevoli.  Si potrà accedere nell’area compresa fra le due porte in entrata solamente 1 per volta (adulto 

o bambino sopra ai 12 anni) oppure 1 nucleo familiare per volta. La seconda porta scorrevole che farà 

accedere alla hall / bar piscina, si aprirà solo previo controllo del video-termoscanner (posto sopra una 

piantana da 110 cm) che rileva la temperatura (che non deve essere superiore a 37.5°C) e che la mascherina 

sia indossata correttamente. La mascherina deve essere indossata durante tutta la permanenza all’interno 

dell’impianto natatorio fatta eccezione per i seguenti momenti: esecuzione della doccia, presenza sul 

bordo vasca, presenza del nuotatore in acqua. 

 
Alla reception. Obbligo sanificare le mani appena entrati sfruttando il gel lavamani appositamente 

approntato su colonnina di sanificazione presente all’ingresso della reception stessa. 
 

Distanziamento. In caso di richiesta di servizi, informazioni, pagamento del titolo di ingresso, pagamento 

del corso di nuoto, l’utente o associato ha l’obbligo di mantenere il distanziamento tra le persone 

rispettando la segnaletica applicata a terra. 
 

Cambio di abito. Gli utenti dell’impianto natatorio, mantenendo la mascherina indossata, si spogliano 

all’interno dell’area spogliatoio nel rispetto del distanziamento. Il distanziamento è reso evidente 

mediante apposite segnalazioni applicate sulle panche. In tale frangente potranno essere utilizzate le cabine 

a rotazione la cui struttura costituisce barriera tra le persone.  
 

Spogliatoio e presenza di accompagnatori. I bambini fino a 8 anni potranno essere accompagnati negli 

spogliatoi. L’accompagnatore potrà rimanere all’interno dell’area spogliatoi e vasca per 15 minuti prima 

dell’inizio 15 minuti dopo il termine della lezione. Nelle fasce orarie di massima affluenza (dal Lunedì al 

Venerdì dalle 15:45 alle 19:45; Sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00) entrambi gli spogliatoi 

(maschile e femminile) verranno presidiati da 2 risorse messe a disposizione dal gestore, sia per garantire 

il rispetto delle norme di comportamento, che per garantire la costante igienizzazione del locale, ivi 

comprese panche e armadietti.  Al fine di decongestionare l’utilizzo degli spogliatoi e delle docce, nelle 

medesime fasce orarie di massima affluenza, gli atleti agonisti delle società, a partire dai 10 anni in poi, 

dovranno accedere all’impianto tramite la tribuna, che sarà chiusa al pubblico, e non effettueranno la 

doccia presso l’impianto. Non saranno ammessi nell’impianto coloro che presentano sintomi influenzali e 

che hanno la febbre (temperatura superiore a 37.5°C). Le società di nuoto i cui atleti non transitano per la 

l’ingresso, devono garantire, anche ad esempio attraverso una propria misura della temperatura, il buono 

stato di salute dei propri nuotatori/atleti. 
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Accesso in vasca ed in acqua. E’ fatto divieto di lasciare i propri effetti personali negli spogliatoi. Si 

dovranno riporre negli appositi armadietti oppure portare in vasca collocandoli nell’apposita area adibita 

in tribuna. Gli utenti sul bordo vasca, durante le operazioni di entrata in acqua rimarranno senza 

mascherina, ma dovranno rispettare la distanza di sicurezza tra di loro di 2 metri. Gli allenatori, istruttori 

ed addetti al salvataggio devono pretendere il comportamento corretto da parte, rispettivamente, dei 

propri utenti / associati presenti sia sul bordo vasca che in acqua.  
 

Allenatori, istruttori, addetti al salvataggio. Tali operatori seguiranno la presente disciplina e potranno 

tenere la mascherina abbassata quando si trovano sul bordo vasca mantenendo la distanza interpersonale 

di 2 metri con le altre persone. In caso di distanza inferiore dovranno riposizionare la mascherina a 

copertura di naso e bocca. E’ consigliato, ma non obbligatorio, l’uso della mascherina apposita per gli 

istruttori che scendono in acqua a stretto contatto con gli utenti più piccoli. 
 

Rispetto della numerosità degli utenti. Gli utenti/associati potranno accedere in acqua in ragione di un 

utente ogni 7 metri quadrati per le attività di nuoto ed un utente ogni 4 metri quadrati per le altre attività  

(es: acquagym, acquaticità. ecc.). In caso di attività stanziali in acqua gli utenti dovranno essere mantenuti, 

tra loro, almeno a 2 metri di distanza l’uno dall’altro. 
 

Uscita dall’acqua. Gli utenti/associati usciti dall’acqua, riprenderanno la propria borsa con gli effetti 

personali e dovranno nuovamente indossare la mascherina di protezione. La mascherina di protezione 

dovrà essere tenuta dagli utenti fino al momento in cui essi eseguono la doccia. La numerosità delle docce 

è stata regolamentata al fine di evitare, durante tale momento, l’avvicinamento tra le persone al di sotto 

della distanza di sicurezza. E’ fatto obbligo di utilizzare la doccia per il tempo minimo necessario e, ove 

possibile, si suggerisce di effettuarla presso la propria abitazione. Si invita ogni fruitore della piscina a non 

trattenersi nello spogliatoio oltre il tempo necessario per le operazioni essenziali che è stimato tra i 10 e i 

15 minuti all’incirca. 
 

Uscita dall’impianto. Terminata la doccia gli utenti dovranno tenere indossata la mascherina fino al 

momento dell’uscita dall’impianto, anche durante l’asciugatura dei capelli. La numerosità dei phon è stata 

regolamentata al fine di evitare, durante tale frangente, l’avvicinamento tra le persone al di sotto della 

distanza di sicurezza. 
 

Deroghe e casi particolari. Sono esonerati dall’uso della mascherina i bambini fino all’età di 6 anni ed i 

portatori di handicap. Tale categoria di utenti dovrà essere assistita da un proprio accompagnatore negli 

appositi spogliatoi dedicati. 
 

In particolari e specifici casi potrà essere richiesta la prenotazione per l’accesso; le necessità saranno 

disciplinate volta per volta. Il gestore si riserva di revisionare il presente documento qualora lo ritenga 

superato e vi invitiamo quindi a riprenderne visione dietro notifica di aggiornamenti. 


