
 
 
 

PARTECIPO AI CORSI: SICURAMENTE! 
LINEE GUIDA DI PREVENZIONE DA COVID-19 

PER GLI ISCRITTI AI CORSI STAGIONE SPORTIVA 2021/22 

MISURE IGIENICO–SANITARIE: 

ü È OBBLIGATORIO SEGUIRE LE INDICAZIONI FORNITE DAI COLLABORATORI DEL 
CENTRO FIN PREPOSTI A COORDINARE ACCESSI E PERCORSI; 

ü A OGNI INGRESSO È OBBLIGATORIO IGIENIZZARSI LE MANI CON LA SOLUZIONE 
IDROALCOLICA CHE TROVERETE NEI DISTRIBUTORI PREDISPOSTI; 

ü È OBBLIGATORIO L'UTILIZZO DELLA MASCHERINA ALL’INTERNO DEL CENTRO FIN 
FINO ALL'INGRESSO IN ACQUA; 

ü RIPORRE GLI INDUMENTI (SCARPE COMPRESE) ALL'INTERNO DELLA PROPRIA 
BORSA, CHE DOVRA’ ESSERE PORTATA SUL BORDO VASCA. 

ü SI ENTRA IN VASCA CON ACCAPPATOIO E MASCHERINA. PRIMA DI ENTRARE IN 
ACQUA, SARÀ POSSIBILE TOGLIERE LA MASCHERINA, CHE DOVRÀ ESSERE 
RIPOSTA NELLA TASCA DEL PROPRIO ACCAPPATOIO O IN UNA BUSTA DA VOI 
PREDISPOSTA; 

ü PER MOTIVI DI SICUREZZA LA TRIBUNA RESTERA' CHIUSA AL PUBBLICO; 

ü EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO; 

ü MANTENERE UNA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO IN TUTTI I 
LOCALI DEL CENTRO FIN E DI ALMENO 2 METRI DURANTE L’ATTIVITA’ FISICA; 

ü NON TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI; 

ü LAVARSI SPESSO LE MANI; 

ü EVITARE L’USO PROMISCUO DI CUFFIE, OCCHIALINI, BORRACCE, ASCIUGAMANI, 
TAPPETINI, ACCAPPATOI, COSTUMI, PINNE, BOCCAGLIO, … ECC.;  

ü IL MATERIALE DIMENTICATO DAI CLIENTI NON POTRA’ ESSERE CONSERVATO E 
SARA’ ALIENATO AL TERMINE DELA GIORNATA. 

 

 

PISCINA 
MECENATE 



DOMANDE UTILI: F.A.Q. 

Che precauzioni devo prendere prima di recarmi presso il vostro impianto sportivo? 

Devi recarti presso il nostro centro sportivo con la mascherina e preferibilmente con il 
costume già indossato. 

Che tipo di precauzioni sono state prese? 

Come noterai subito al tuo ingresso tutte le aree sono state messe in sicurezza secondo 
le linee guida della Federazione Italiana Nuoto in accordo con le linee guida del 
governo. Troverai percorsi prestabiliti e indicazioni su come utilizzare i singoli locali 
del Centro FIN. Sarà sempre garantita la distanza fra gli utenti sia in acqua sia negli 
ambienti comuni.  

Per evitare assembramenti la tribuna sarà chiusa al pubblico. Lo staff è stato formato 
per svolgere le mansioni in piena sicurezza. per quanto riguarda la sanificazione 
dell'acqua è attivo un sistema di filtraggio e clorazione, completamente automatici e 
computerizzati. Il numero massimo di atleti per ogni attività 'è stato ridotto per 
permettere la distanza di sicurezza. 

Green Pass: la certificazione verde per l’accesso agli impianti natatori al chiuso 

Per poter accedere alla piscina coperta, è obbligatorio esibire il certificato verde 
“Green Pass” nel momento dell’entrata nell’impianto sportivo. 

Si evidenzia che le disposizioni in materia di Certificazione Verde non si applicano ai 
soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di 
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del 
Ministero della salute. 

La certificazione verde deve essere presentata ad ogni accesso all’impianto. 

Green Pass: Come vengono verificati i dati in ingresso 

La verifica dell’autenticità del certificato è effettuata dagli operatori autorizzati 
tramite l’app VerificaC19, nel rispetto della privacy. 
Non vengono memorizzate informazioni personali sul dispositivo del verificatore 
https://www.dgc.gov.it/web/app.html 

 

 



Che validità ha la certificazione verde “Green pass”? 

In caso di vaccinazione: la prima dose dei vaccini ha validità fino alla dose successiva, 
la seconda dose (o dose unica) ha validità di un anno. Nei casi di tampone la 
Certificazione ha validità 48 ore dall’ora di prelievo. 

Chi è esentato dall’obbligo della certificazione verde? 

La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini sotto i 12 anni, ed ai 
soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. 

Per ottenere informazioni alla reception è necessario avere la Certificazione 
Verde? 

La Certificazione Verde non è richiesta per la sola attività di richiesta informazioni 
presso reception. 

Posso usare gli spogliatoi? 

Si, indossando la mascherina; se accedi con il costume già indossato, semplifichi le 
procedure di accesso. 

Posso accompagnare mio figlio negli spogliatoi? 

Negli spogliatoi non è consentito l’accesso ai genitori e accompagnatori. 

Posso utilizzare i phon? 

No, non è ancora possibile utilizzare i phon. 

Io ho pagato un corso durante la stagione 2020 ma le attività sono state interrotte 
per decreto governativo: posso recuperare le lezioni perdute? 
 
Quando ti recherai presso la segreteria per effettuare l’iscrizione ai corsi 2021/22, ti 
verrà riconosciuto l’importo accumulato nel borsellino elettronico corrispondente alla 
quota parte del corso non utilizzato causa COVID-19. Il borsellino elettronico potrà 
essere utilizzato fino al 31 agosto 2022 per tutte le nostre attività sportive. 

Posso richiedere di scalare l'importo del borsellino elettronico direttamente alla 
conferma dell’iscrizione al corso? 
 
Puoi fruire immediatamente del borsellino elettronico nel momento dell’iscrizione alle 
attività della prossima stagione. 



A che ora posso entrare per frequentare il mio corso? 

15 minuti prima dell’inizio del proprio corso sarà consentito l’ingresso negli spogliatoi. 

Posso fare la doccia? 

Si, le docce sono disponibili; è stato ridotto il numero per garantire la distanza 
interpersonale. Per evitare assembramenti si consiglia a fine attività di fare docce 
brevi e/o farla a casa. 

Posso recuperare le lezioni perse? 

Non è possibile il recupero delle lezioni perse. 

Quando posso togliere la mascherina? 

Si entra in vasca con accappatoio e mascherina. Prima di entrare in acqua, sarà 
possibile togliere la mascherina, che dovrà essere riposta nella tasca del proprio 
accappatoio o in una busta idonea.  

 


