REGOLAMENTO
PISCINA
APERTURA

15 maggio 2021

ASD Tennis Club Lombardo | Sede Legale via G. Sismondi 8 20133 Milano | P.Iva 11185260152

Informazioni Generali
Gentili Soci,
A causa dei contingentamenti derivanti dalle normative di
prevenzione del COVID, la presenza massima nell’impianto è
limitata a 50 posti simultanei nell’area dell’impianto con 21
ombrelloni e 42 lettini.
Apertura sabato 15 maggio 2021
Gli orari sono i seguenti:
Dal 15/05 al 31/05 dalle ore 10:00 alle ore 19:00
Dal 01/06 al 31/07 dalle ore 09:30 alle ore 20:30
Dal 01/08 al 31/08 dalle ore 10:00 alle ore 20:00
Dal 01/09 al 19/09 dalle ore 10:00 alle ore 19:00
Chiusura domenica 19/09/2021
È inoltre possibile invitare ospiti con le seguenti regole:
1 ospite max/prenotazione
10 inviti totali/socio/stagione estiva
10 ospiti max/ complessivamente/giorno
3 inviti max/stesso ospite
15 euro/invito (gg feriali)
20 euro/invito (week end).
Nei mesi di maggio e giugno non sarà consentito invitare ospiti
al sabato e alla domenica
Per le quote estive individuali rivolgersi in segreteria.
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PISCINA
Prenotazione:
per poter accedere alla piscina bisogna prenotare online sul sito
del Tennis Club Lombardo (vedi procedura). Si può accedere al
servizio solo essendo in regola con il pagamento della relativa
quota. La prenotazione può essere effettuata per il giorno stesso
o per uno dei sei giorni successivi, su tutto l’arco della giornata,
fino ad un massimo di 3 ore consecutive,(pari a sei slot di
mezz’ora). È possibile effettuare una nuova prenotazione solo
dopo avere integralmente usufruito di quella precedente.
Alla scadenza del periodo prenotato si deve lasciare l’impianto.
Qualora vi fosse disponibilità ulteriore di posto sarà necessario
effettuare una nuova prenotazione, che potrà essere effettuata,
utilizzando le proprie credenziali, anche dal dispositivo in
dotazione agli assistenti bagnanti.
Accesso: condizione necessaria è la misurazione della
temperatura corporea e l’autodichiarazione all’ingresso del club
Prima di accedere all’aerea frizionarsi le mani con disinfettante
posto all’ingresso dell’impianto. E’ obbligatorio l’uso della
mascherina negli spostamenti tranne che sotto la doccia o in
vasca.
Distanza interpersonale: osservare la distanza di 1 metro. I
genitori sono tenuti a sorvegliare i bambini per il rispetto del
distanziamento da persone non facenti parte del nucleo
famigliare.
Ingresso in vasca: in vasca possono nuotare simultaneamente un
massimo di 37 persone, prima di entrare fare una doccia
.scrupolosa e indossare la cuffia.

PISCINA
Spogliatoi: all’ingresso degli spogliatoi ci sono lavagne
magnetiche con tanti magneti quanti sono i posti
disponibili all’interno (3 femminile – 4 maschile). Siete
pregati di prendere un magnete staccandolo dalla lavagna
al vostro ingresso e di affiggerlo nuovamente all’uscita. In
assenza di magneti esposti non è possibile accedere agli
spogliatoi fino all’uscita di un Socio. Gli oggetti e
indumenti personali devono essere posti nella propria
borsa anche all’interno degli armadietti personali

Dotazione personale: per accedere all’area della vasca
bisogna indossare ciabatte pulite, avere una borsa/sacca ad
uso personale e un telo grande per ricoprire il lettino.

A CAUSA DELLE ATTUALI LIMITAZIONI INVITIAMO
FERMAMENTE I SOCI AL PUNTUALE RISPETTO DEI
TERMINI DI UTILIZZO INDICATI PER CONSENTIRE A TUTTI
LA CORRETTA FREQUENTAZIONE

