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UTILIZZO VASCHE DA M. 25 E  VASCA DI AMBIENTAMENTO

Il  complesso polivalente  “Piscina Comunale  Primo Gregori”  sarà  aperto  alle  attività  del  nuoto  a
partire dal 24 giugno 2020 con le seguenti modalità:

1) Orario settimanale per lo svolgimento dell’attività del nuoto libero:

giorno orario
lunedì 9,20-10,15 / 11,10-12,05/19,25-20,20
martedì 9,20-10,15
mercoledì 11,10-12,05 /19,25-20,20
giovedì 19,25-20,20
venerdì 11,10-12,05
sabato 9,20-10,15 / 11,10-12,05

2) Orario settimanale per attività delle associazioni/società sportive

vasca 25 m. vasca ambientamento
9,20-10,15 9,20-10,15
11,10-12,05 11,10-12,05
13,00-13,55 13,00-13,55
14,50-16,40 14,50-15,45
17,35-18,30 17,35-18,30
19,20-20,20 19,20-20,20

Nei giorni di martedì e venerdì l’ultima fascia oraria viene prolungata fino alle ore 21,15.
La  fascia oraria 14,50-16,40 ha come obiettivo quello di  favorire l’attività del  nuoto agonistico ed
allenamenti atleti master. La doppia ora nei giorni del martedì e venerdì dalle ore 19,25 alle ore 21,15
ha come obiettivo quello di favorire l’ attività subacquea, agonistica e master. Nell’ambito delle doppie
ore non sarà consentito il cambio di utenza tra le due ore.
Per ciascuna fascia oraria la vasca dovrà essere    obbligatoriamente   lasciata libera 5 minuti  
prima della scadenza oraria;



3)Le  attività  delle  associazioni/società  sportive  saranno  programmate  tenendo  presente
l’assegnazione  spazi  acqua  approvata  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1162  del  13/09/2019
riparametrata temporaneamente sulla base degli orari di apertura attuali;

4) L’utilizzo delle attività del nuoto libero potrà avvenire previa prenotazione obbligatoria telefonica al
numero 0735/650283 dalle ore 8 alle ore 20 (dal lunedì al sabato). Le prenotazioni dovranno essere
effettuate  con almeno 48  ore  di  anticipo  rispetto  all’orario  di  utilizzo  per  consentire  una  corretta
pianificazione delle  attività  da parte  del  personale della  struttura;  gli  elenchi  degli  utenti  saranno
conservati  presso  l’impianto  per  almeno  14  giorni;  non sarà  consentito  l’accesso all’impianto
senza prenotazione;

5)  L’utilizzo  delle  corsie  per  attività  delle  associazioni/società  sportive  potrà  avvenire  previa
comunicazione anticipata dei nominativi degli utilizzatori; i nominativi dovranno essere comunicati   a
mezzo email  all’indirizzo piscina@comunesbt.it con  almeno 48 ore di anticipo rispetto all’orario di
utilizzo per consentire una corretta pianificazione delle attività da parte del personale della struttura;
gli elenchi dei tesserati utilizzatori dell’impianto saranno conservati presso l’impianto per almeno 14
giorni;

6)  L’accesso all’impianto potrà avvenire non prima di  15 minuti  rispetto all’inizio dell’utilizzo della
corsia in vasca;

7) Nell’accedere all’area sportiva, che potrà avvenire esclusivamente  dall’ingresso di via Toscanini,
dovrà essere posta particolare attenzione alle indicazioni relative all’ingresso alla struttura; l’uscita
prevederà un percorso differente da quello di accesso il quale è debitamente segnalato;

8)  All’arrivo  presso  l’impianto  è  rigorosamente  necessario  rispettare  la  segnaletica  relativa  al
mantenimento delle distanze e tutte le indicazioni presenti;

9) Non è consentito l’accesso all’impianto a persone diverse dagli utilizzatori e degli accompagnatori
dei bambini;

10) L’accesso all’impianto potrà avvenire obbligatoriamente indossando mascherina protettiva; 

11)  All’ingresso  dell’impianto  è  obbligatorio  sanificare  le  mani  con  l’ausilio  del  gel  disponibile
nell’apposito erogatore presente nella zona di accesso;

12)  Il  pagamento  della  tariffa  di  utilizzo  potrà  avvenire  (successivamente  ad  una  accurata
sanificazione delle mani)  presso lo sportello presente al piano terra dell’impianto sportivo; durante
tale operazione ciascun utente dovrà mantenere la distanza interpersonale di m. 1 e mantenendo la
mascherina;  dovrà  essere  esibito  un  documento  di  riconoscimento;  è  preferibile  effettuare  il
pagamento a mezzo pos;

13) Al momento dell’accesso, gli atleti tesserati ad associazioni/società sportive dovranno dichiarare
sull’apposito modulo predisposto dalla Federazione Italiana Nuoto (ALL. 5 linee guida FIN)  di non
essere stati affetti da malattia COVID 19; l’utente dovrà munirsi di tale autocertificazione debitamente
compilata prima dell’accesso al complesso natatorio;

14) Gli  atleti  tesserati  ad associazioni/società sportive che sono stati  affetti  da Covid 19 devono
presentare  la  documentazione  della  ASL  di  appartenenza  di  guarigione  e  di   autorizzazione  ad
interrompere l’isolamento fiduciario;

15) Gli utenti dovranno dichiarare l’assenza di esposizione personale a casi accertati o probabili o
sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 giorni;

16) L’accesso non potrà essere consentito ai soggetti in quarantena;



17) Gli utenti non tesserati ad associazioni/società sportive  dovranno munirsi  di autocertificazione
prima dell’arrivo  presso l’impianto  (ALL. 6 linee guida FIN); non sarà consentito l’accesso agli utenti
sprovvisti  di  autocertificazione;  tale  autocertificazione  dovrà  essere  debitamente  compilata  prima
dell’accesso al complesso natatorio;

18) Potrà essere effettuata  la misurazione della temperatura corporea per tutti  gli  utenti  e i  loro
eventuali accompagnatori ad ogni accesso (autodichiarazione contenuta negli appositi modelli ALL 5
ed ALL 6 linee guida FIN). Alle persone con una temperatura superiore a 37,5°C,  sarà avviata la
procedura  di  “sospetto  covid”,  con  isolamento  immediato  del  caso,  comunicazione  alle  autorità
sanitarie,  tracciatura  di  tutti  i  contatti  avuti  all'interno della struttura.  Si  procederà  alla  messa in
quarantena del personale presente presso l’impianto, sarà predisposta la previa sospensione di ogni
attività.

19)  Gli  utenti  dovranno  tenere  la  mascherina  sino  all’accesso  in  vasca  per  riporla  in  sacchetti
monouso subito prima dell’attività in acqua per indossarla nuovamente al termine;

20) Gli accompagnatori (genitori dei bambini) dovranno sempre tenere indossata la mascherina; 

21) All’interno degli spogliatoi è rigorosamente obbligatorio rispettare le indicazioni relative all’utilizzo
delle postazioni e delle docce;

22) Tutti  gli  indumenti (comprese le calzature) e oggetti personali  devono essere riposti dentro la
borsa personale; le borse dovranno essere appoggiate sulla pavimentazione o sul piano panca; non è
consentito  uso  degli  appendiabiti  e  degli  armadietti;  l’utilizzo  delle  panche  dovrà  rispettare  il
distanziamento di m. 1 che sarà segnalato con appositi indicatori;

23) E’ obbligatorio prima dell’accesso in vasca  l’effettuazione di una doccia saponata;

24) Sarà consentito  l’accesso alla  vasca di  25 m ad un massimo di  n.  4 persone per  corsia;  la
capienza per ciascun turno di utilizzo sarà comunque rapportata alla capienza degli spogliatoi  distinti
per  uomo,  donna  e  bambini;  nella  fascia  oraria  relativa   alle  attività   del  nuoto  agonistico  ed
allenamenti atleti master la capienza per singola corsia potrà raggiungere le 6 unità ma con il divieto
di utilizzo spogliatoi in uscita per un numero di atleti pari a quello in eccedenza alle 4 unità; Sarà
consentito agli atleti agonisti/master non utilizzatori  degli spogliatoi, l’accesso al piano vasca  con
propria sacca contenente effetti personali/indumenti;

25) L’utilizzo delle docce all’interno degli spogliatoi è consentito in maniera alternata ove non sono
presenti  separazioni  fisiche, in modo da garantire la distanza interpersonale di  almeno un metro;
saranno comunque indicate con appositi cartelli le eventuali docce non utilizzabili;

26) Nei tempi di attesa per l’utilizzo delle docce dovrà essere rispettato il distanziamento dalle stesse
come indicato nell’apposita segnaletica posizionata a terra;

27) Il  tempo massimo nell’effettuazione della doccia è di  2 minuti  e l’uscita dagli  spogliatoi  deve
avvenire rigorosamente entro 15 minuti dal termine del turno di utilizzo dello spazio acqua; ciascun
utente dovrà valutare  l’opportunità di evitare la doccia ;

28) Le presenti disposizioni vanno ad integrare  le disposizioni contenute nel regolamento di utilizzo
del complesso polivalente “Piscina Comunale Primo Gregori”;

29)  Laddove  sia  necessaria  la  presenza  del  genitore  negli  spogliatoi,  dovrà  essere  prestata
particolare attenzione al distanziamento interpersonale di almeno un metro;

30) I bambini devono arrivare all’interno dell’impianto con il costume già indossato sotto i vestiti in
modo da velocizzare le operazioni di spogliatoio;



31) Nello svolgimento dei corsi, l’istruttore opera fuori dall’acqua con la mascherina tipologia FFP2
senza filtro;

32)L’ingresso sul piano vasca dovrà avvenire sul lato destro della scala di ingresso al piano stesso;
l’uscita  al  termine  del  turno  avverrà  percorrendo  un  percorso  distinto  e  contrario   da  quello  di
accesso;

33) Il  materiale utilizzato dalle associazioni sportive e dall’utenza per lo svolgimento delle attività,
dovrà essere preventivamente sanificato dagli utilizzatori; al termine delle attività non sarà consentito
lasciare alcun tipo di oggetto sul piano vasca;

34) Per lo svolgimento dell’attività natatoria genitore bambino (fino a tre anni) da svolgersi in vasca di
ambientamento, l’attività si svolge con un genitore in acqua il quale dovrà indossare la mascherina;
l’istruttore  dovrà  anch’esso  indossare  la  mascherina  -  tipologia  FFP2 senza  filtro  ;  è  consentito
l’accesso ad una coppia genitore-bambino per mezza vasca di ambientamento;

35) Per lo svolgimento dell’attività natatoria bambini (indicativamente a partire da 3 anni sino a 6 anni)
che si svolge in vasca di ambientamento l’attività dovrà tenersi con l’istruttore, dotato di mascherina,
preferibilmente  fuori  dall’acqua.  E’  consentito  l’accesso  a  due  bambini  per  mezza  vasca  di
ambientamento;

36) L’attività per persone con disabilità deve prevedere, in relazione al grado di autonomia dell’allievo,
un rapporto 1 a 1 con l’istruttore, dotato di mascherina la mascherina - tipologia FFP2 senza filtro,
mantenendo il rispetto della distanza interpersonale;

37) Al termine dell’ora di utilizzo, gli  atleti dovranno uscire dall’impianto dal punto di accesso alla
struttura;

UTILIZZO CAMPI DA TENNIS

A modifica ed integrazione delle precedenti disposizioni, l’utilizzo dei campi da tennis insistenti presso
l’impianto sportivo comunale “Piscina Comunale P. Gregori” è consentito a partire dal 24 giugno 2020
con le seguenti modalità:

1) Sarà possibile utilizzare ai fini del gioco del tennis singolare o doppio, i campi n. 1 e n.2 o 3  nei 
seguenti orari giornalieri:

orario campo
8.30 – 9.30 campo 1 /campo 2 o 3
10 - 11 campo 1 /campo 2 o 3
11.30 – 12.30 campo 1 /campo 2 o 3
13-14 campo 1 /campo 2 o 3
14.30 – 15.30  campo 1 /campo 2 o 3
16 - 17 campo 1 /campo 2 o 3
17.30 – 18.30 campo 1 /campo 2 o 3
19-20 campo 1 /campo 2 o 3

2) L’utilizzo dei campi potrà avvenire previa prenotazione telefonica al numero 0735/650283 dalle ore
8 alle  ore 20 (dal  lunedì  al  sabato).  Le prenotazioni  dovranno essere effettuate almeno il  giorno



precedente l’utilizzo per consentire una corretta programmazione delle attività da parte del personale
della struttura;

3) Nell’accedere all’impianto, che potrà avvenire esclusivamente dall’accesso di via Toscanini, dovrà
essere posta particolare attenzione alle indicazioni presenti all’ingresso della struttura; 

4) Non saranno utilizzabili gli spazi interni dell’impianto (bagni, spogliatoi, ..);

5) Ai fini della tutela della salute, i giocatori dovranno rigorosamente attenersi alle “regole per giocare
in  modo  sicuro”  impartite  dalla  Federazione  Italiana  Tennis  e  pubblicate  sul  sito  internet
www.federtennis.it;

6) L’accesso all’area dell’impianto potrà avvenire non prima di 15 minuti rispetto all’inizio dell’utilizzo
del campo;

7) Non sarà consentito l’accesso all’impianto sportivo a persone diverse dai giocatori;

8) Il pagamento della tariffa di utilizzo del campo potrà avvenire presso lo sportello presente al piano
terra dell’impianto sportivo prima dell’utilizzo. Sarà consentito l’accesso per tale operazione ad un
solo utilizzatore munito dei dispositivi di protezione (guanti e mascherina) e dovrà essere mantenuta
la  distanza interpersonale di  m.1;  al  momento  dell’effettuazione del  pagamento  dovranno essere
esibiti i documenti di riconoscimento degli atleti utilizzatori;

9)  Potrà  essere  effettuata  la  misurazione della  temperatura  ad ogni  accesso (autodichiarazione
contenuta nell’ apposito modelli ALL 6 delle linee guida FIN utilizzato anche per l’attività del tennis).
Alle persone con una temperatura superiore a 37,5°C, sarà avviata la procedura di “sospetto covid”,
con isolamento immediato del caso, comunicazione alle autorità sanitarie, tracciatura di tutti i contatti
avuti all'interno della struttura. Si procederà alla messa in quarantena del personale presente presso
l’impianto, sarà predisposta la previa sospensione di ogni attività.

10) Al termine dell’ora di utilizzo, gli  atleti dovranno uscire dall’impianto dal punto di accesso alla
struttura.

Il presente protocollo di utilizzo del complesso polivalente “Piscina Comunale P. Gregori” potrà subire
variazioni al verificarsi di oggettive esigenze verificate con la riapertura della struttura compatibili con
le vigenti normative e con le eventuali modifiche normative che dovessero intercorrere.

info sport@comunesbt.it

San Benedetto del Tronto 22 giugno 2020

Il Dirigente
Settore Politiche Sociali, Welfare del Cittadino

Sviluppo Strategico
d.ssa Catia Talamonti


