
Il centro sportivo MioClub, dalla riapertura post confinamento, ha
adottato i seguenti provvedimenti:

- Divisione attraverso armadietti, panche e separé degli spazi negli
spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro
tra le persone.

- Redazione di apposito elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
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- Redazione di un programma delle attività pianificato e
regolamentazione degli accessi in modo da evitare condizioni di
assembramento e aggregazioni (predisposti un percorso di ingresso e
uno di uscita dai centri sportivi, o comunque alert con apposita
segnaletica sulle porte);

- Prenotazione dei corsi per evitare l’assembramento dei frequentatori,
segnaletica orizzontale e verticale per regolare i flussi e l’accesso alle
diverse aree al fine di garantire la distanza di sicurezza:

 almeno 1 metro per le persone mentre svolgono
attività natatoria (7 mq a persona per corsia)

 almeno 2 metri durante l’attività di fitness
in acqua (4 mq a persona per corsia/vasca piccola)

- Disposizione nel centro sportivo di dispenser con soluzioni idroalcoliche
per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili,
prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani all’ingresso e in uscita.

- Obbligo di indossare la mascherina e di misurare la temperatura prima
di accedere al Club



- Utilizzo in piscina di apposite calzature (ciabatte) previste
esclusivamente a questo scopo che vanno cambiate prima di accedere
agli spogliatoi in apposita area dedicata ed attrezzata con panchine
distanziate tra loro. Le calzature andranno poi cambiate all’uscita dallo
spogliatoi sempre nella stessa area dedicata al cambio situata in
reception.

- Divieto di condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare
con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.

- Viene garantita la frequente pulizia e disinfezione di spogliatoi
(compresi armadietti) e del piano vasca prima di ogni turno.

- Tutti gli indumenti e oggetti personali (compreso il vestiario invernale)
devono essere riposti dentro la propria borsa, anche qualora depositati
negli appositi armadietti; si raccomanda di sanificarli prima dell’uso,
utilizzando carta e spruzzini messi a disposizione dal centro.

- Per quanto riguarda il microclima, viene garantita periodicamente
l’aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di
aperture verso l’esterno e viene aumentata la frequenza della
manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria in ingresso. Viene
escluso il ricircolo dell’aria dell’impianto nei locali.

- Viene raccomandato ai genitori/accompagnatori di avere cura di
sorvegliare i bambini durante il nuoto libero per il rispetto del
distanziamento e delle norme igienico-comportamentali
compatibilmente con il loro grado di autonomia e l’età degli stessi.

ALTRE AREE
- Gli spazi comuni sono potenziali fonti di contatto e diffusione del virus,
pertanto, permane il divieto di creare assembramenti. 
- Viene vietato l’accesso ai locali adibiti a SPA.


