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Protocollo del gestore dell’impianto sportivo e Informativa agli Utenti associativi 

che effettuano attività presso la piscina del Centro Sportivo di Mattarello  

 
Al fine di prevenire la diffusione del virus COVID19 si elencano di seguito le disposizioni che è 

necessario seguire da parte delle associazioni che effettuano attività organizzate presso la piscina 

del Centro Sportivo di Mattarello. 

 

- Limiti capienza impianto sportivo: 

o in vasca: max 10 persone in acqua e max 2 allenatori/istruttori a bordo vasca 

o spogliatoio femminile: max 5 persone (uso panchine distanziato di 1 metro; 3 

asciugacapelli disponibili) 

o spogliatoio maschile: max 5 persone (uso panchine distanziato di 1 metro; 2 

asciugacapelli disponibili) 

o spogliatoio istruttore/disabile: max 1 persona (in caso di utente non 

autosufficiente è ammessa la presenza di 1 accompagnatore 

convivente/congiunto) 

- Tempo massimo di permanenza negli spogliatoi prima e dopo l’orario di attività: 15 

minuti 

- Non è possibile accedere all’edificio sportivo se l’interessato o qualcuno dei suoi 

conviventi ha più di 37,5° di febbre o gli altri sintomi di pericolo COVID  

- Non è possibile accedere all’edificio sportivo se l’interessato è in stato di quarantena, 

salvo esibire i documenti di guarigione rilasciati dalla ASL alla Associazione sportiva 

presso cui è iscritto 

- E’ necessario mantenere ovunque la distanza di almeno 1 mt, salvo che tra familiari e 

conviventi 

- E’ fatto divieto di sosta e di assembramento in tutto l’impianto sportivo e anche negli 

spazi comuni (atrii, corridoi, piano vasca, scale, distributori di bevande, bagni al 

pubblico...) 

- Si raccomanda di lavare o detergere frequentemente le mani 

- Si raccomanda di evitare abbracci e strette di mano 

- Si raccomanda di non toccarsi naso, bocca ed occhi con le mani 

- Si raccomanda, in caso di tosse o starnuto, di utilizzare un fazzoletto o l’incavo del 

braccio 

- I fazzoletti monouso vanno gettati nei contenitori del rifiuto residuo 

- Si raccomanda di evitare l’uso promiscuo di bicchieri o bottiglie evitandone la 

condivisione tra persone 

- Si consiglia di evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria. L’utente deve entrare 

in piscina munito già di tutto l’occorrente e di una sacca nella quale riporre le proprie 

scarpe. La borsa utente chiusa può rimanere depositata sul proprio posto panchina. 

Qualora intenda fare uso dell’asciugacapelli a parete l’utente è pregato di munirsi di 

guanti monouso 

- Si raccomanda di non utilizzare in modo promiscuo e/o in compresenza le 

attrezzature sportive; l’utilizzo promiscuo è limitato alle attività in emergenza o 

comunque non rinviabili. L’igienizzazione delle attrezzature sportive 

dell’Associazione e/o utente è a carico dell’Associazione e/o dell’utente 

- E’ necessario indossare sempre la mascherina, salvo i casi di: 1. distanza tra persone 

superiore a 1 mt; 2. contatto con familiari o persone conviventi; 3. durante la pratica 

sportiva in acqua  
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- E’ necessario accedere al piano vasca passando obbligatoriamente dalla vaschetta 

lava piedi 

- E’ necessario fare una doccia saponata presso il presidio di bonifica prima di entrare 

in vasca 

- Non è permesso utilizzare le docce presenti negli spogliatoi; l’utilizzo delle stesse è 

consentito se espressamente e preventivamente richiesto dall’Organizzatore 

dell’attività. In caso di richiesta d’uso delle docce, si determina l’allungamento a tre 

quarti d’ora del tempo necessario di pulizia/igienizzazione tra l’orario di termine di 

una attività e l’inizio della successiva (diversamente stabilito in mezz’ora)   

- E’ necessario indossare la cuffia in vasca 

- Entrando in acqua, è necessario avvicinarsi a bordo vasca con la mascherina, e poi 

riporla in un sacchetto monouso mentre si nuota o si partecipa all’attività, quindi 

indossarla nuovamente all’uscita dalla vasca 

- In acqua è assolutamente vietato: starnutire, sputare, soffiarsi il naso e urinare 

- E’ obbligatorio l’utilizzo dei pannolini contenitivi per i bambini 0/3 anni 

- E’ consentito l’uso di attrezzatura individuale con igienizzazione a cura del 

proprietario. Vietato il deposito sull’impianto sportivo tra un turno e l’altro di 

frequenza 

- Gli accompagnatori non possono entrare. Gli istruttori devono accogliere e 

riconsegnare gli ospiti all’ingresso del Centro sportivo. E’ consentita la presenza di 

accompagnatore all’interno dello spogliatoio solo per utenti disabili (max 1 

accompagnatore convivente/congiunto). Sia gli accompagnatori di utenti disabili che i 

tecnici che gravitano sul piano vasca devono sempre indossare la mascherina. 

Esigenze specifiche per minori o altre categorie di utenti possono essere considerate 

preventivamente e in modo specifico in sede di prenotazione.  

- Si raccomanda ai genitori di far rispettare ai propri bambini il distanziamento sociale, 

il divieto di sosta e assembramento all’interno dell’edificio sportivo e le principali 

norme igienico-comportamentali dettate dalle Autorità per l’emergenza 

epidemiologica Covid-19 

- E’ vietato fare uso di giochi o attività che inducono all’assembramento di più persone 

- Per quanto qui non specificato o derogato e di competenza del gestore dell’impianto, 

si applica il Regolamento d’uso degli impianti natatori A.S.I.S. 

- In caso di attività sportiva, l’Organizzatore è tenuto a rispettare le Linee guida 

stabilite dalla propria FSN/DSA/EPS e compete allo stesso comunicarle ai propri 

tesserati e porle in essere, nonché le Linee guida attività sportiva e attività motoria 

adottate dalla Giunta provinciale con delibera n. 689 del 22.5.2020 (all. 13); 

- In caso di attività ricreativa per minori (ad esempio “colonie estive”), l’Organizzatore 

è tenuto a rispettare quanto stabilito per gli Organizzatori dal “Protocollo salute e 

sicurezza – Covid-19 servizi conciliativi ed estivi 2020 per bambini ed adolescenti 

ver. 1 – 03.06.2020” (approvato con delibera Giunta provinciale n. 741 del 3.6.2020). 

 
 

Le presenti disposizioni sono valide a partire dal 08.06.2020. Potrebbero subire altresì 

aggiornamenti a seguito dell’adozione di Protocolli o Linee guida dell’Autorità sanitaria 

o della Provincia autonoma di Trento dedicate alle piscine ed alle attività in esse 

praticabili. 
 
 


