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PROTOCOLLO USO SPOGLIATOI GENERALI 

 Gli spogliatoi verranno sanificati quotidianamente con perossido di idrogeno. 

 Negli spogliatoi è obbligatorio mantenere la distanza tra un utente e l’altro di 

almeno 1 metro attendendo in disparte qualora la zona del proprio armadietto 

sia occupata, con una responsabilità personale diretta dei soci per il rispetto di 

queste disposizioni. 

 Gli accessi sono contingentati negli orari dalle 16.30 alle 19.30 nel seguente modo: 

o 16.30 -17.00 accesso consentito solo ai possessori con armadietto con numero PARI 

o 17.00 -17.30 accesso consentito solo ai possessori con armadietto con numero DISPARI 

o 17.30 -18.00 accesso consentito solo ai possessori con armadietto con numero PARI 

o 18.00 -18.30 accesso consentito solo ai possessori con armadietto con numero DISPARI 

o 18.30 -19.00 accesso consentito solo ai possessori con armadietto con numero PARI 

o 19.00 -19.30 accesso consentito solo ai possessori con armadietto con numero DISPARI 

 Non lasciare indumenti sugli appendini. 

 Distendere la salvietta sulle panche evitando il contatto con le parti del corpo 

prive di indumenti. 

 Si consiglia di evitare l’utilizzo delle docce nei momenti di punta e di occupare gli 

spogliatoi nel minor tempo possibile. 

 Si consiglia l’uso delle docce riscaldate delle terrazze maschili e femminili dove è 

possibile utilizzare shampoo e bagnoschiuma. 

 Si invitano i sig.ri soci ad un rigoroso rispetto delle disposizioni di sicurezza anti-

contagio covid-19 in quanto il mancato rispetto di tali norme potrebbe essere 

configurato come un comportamento che può recare danno alle persone e 

pertanto ricadere in quanto previsto dall’art.23 dello Statuto alla voce 

sospensione “straordinaria” e specificato nell’art.41 del Regolamento Generale.  

 
Cr, 16.06.20         Il Consiglio Direttivo  
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PROTOCOLLO USO E RIPARTIZIONE SPOGLIATOI 

 

 Gli spogliatoi verranno sanificati quotidianamente con perossido di idrogeno. 

 Negli spogliatoi è obbligatorio mantenere la distanza tra un utente e l’altro di 

almeno 1 metro, con una responsabilità personale diretta dei fruitori per il 

rispetto di questa disposizione. 

 I Soci che non possiedono un armadietto privato devono usare gli spogliatoi 

facendo attenzione a prendere posizione lontano dai punti di maggior passaggio 

e di maggior utilizzo, in particolare negli orari di punta: dalle 16.30 alle 19.30. 

 Gli OSPITI, eccetto quelli che hanno utilizzato il campo da tennis (che possono 

usare lo spogliatoio dedicato) non possono accedere agli spogliatoi con armadietti 

negli orari di maggior utilizzo dalle 16.30 alle 19.30 (devono usare le docce delle 

terrazze). 

 Gli iscritti ai CORSI di spinning e corsi in acqua possono usare gli spogliatoi della 

palestra (maschili e femminili) a cui possono accedere in deroga dalla porta di 

uscita. 

 Gli atleti DEL NUOTO possono utilizzare le docce degli spogliatoi sotto il portico. 

 Gli atleti DEL CANOTTAGGIO possono utilizzare gli spogliatoi con armadietti della 

palazzina Bar (uomini) e della palazzina Uffici (donne) occupando gli spazi liberi 

ed evitando zone di passaggio e molto frequentate. 
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