
REGOLAMENTO GENERALE PISCINE DI BRA E PIOBESI D’ALBA  

- DISPOSIZIONI ANTI-COVID 19 - 

ESTATE 2021 

PRINCIPI GENERALI: 

La piscina di Bra PROMO SPORT Srl si ispira da sempre ai principi di Trasparenza, Igiene ed Efficienza tramite 

l’adozione e il rispeFo delle regole del presente regolamento, che è deFato da anni di esperienza, dove 

tuFe le disposizioni sono elaborate e trasmesse per essere da tuL conosciute e acceFate e di facile 

comprensione per tuL gli utenN. L’acceFazione del presente regolamento è condizione necessaria per 

l’accesso allo stabilimento. 

A tal fine, la PROMO SPORT Srl si impegna da sempre per garanNre a tuL gli OspiN dello stabile una   

comunicazione chiara e comprensibile delle condizioni e dei servizi offerN. Le informazioni sono assicurate 

agli utenN dal presente regolamento, dalle informaNve presenN nel Centro, dagli avvisi sulla nostra pagina 

Facebook®, Instagram® e dalle comunicazioni tramite Whatsapp. 

Per garanNre la massima trasparenza ed accessibilità il nostro regolamento e le informazioni sui servizi sono 

anche pubblicaN sul sito web: www.piscinebra.it 

REGOLE GENERALI DI ACCESSO E COMPORTAMENTO DA RISPETTARE: 

• È consenNto l’accesso all’area tramite prenotazione sul sito on-line; 

• I minori di età inferiore ai 12 anni dovranno essere accompagnaN da un adulto; 

• È vietato consumare cibo e bevande all’interno degli spogliatoi; 

• È vietato introdurre boLglie o altro contenitore in vetro all’interno dell’area; 

• Per effeFuare l’ingresso in piscina è obbligatorio il passaggio nella vascheFa lava-piedi e doccia saponata; 

• Durante la balneazione è vietato: giocare a palla o a qualsiasi altro gioco in maniera tale da disturbare la 

tranquillità degli altri ospiN, sono inoltre previste apposite aree dedicate alle aLvità sporNve; 

• È obbligatorio l’uso della cuffia; 

• È vietata la balneazione in caso di ferite aperte; 

• È Vietato l’ingresso agli animali; 

• È vietato consumare cibi o bevande all’interno dell’area vasche; 

• È vietato consumare cibi propri sui leLni; 

• È vietato fumare all’interno degli spogliatoi; 

• È vietato abbandonare rifiuN all’interno dell’area, ma servirsi degli apposiN contenitori per la raccolta 



differenziata; 

• È d’obbligo far indossare il pannolino conteniNvo ai minori di età inferiore ai 3 anni durante la 

balneazione; 

• Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispeFo delle norme 

igienico comportamentali compaNbilmente con il loro grado di autonomia e l’età degli stessi; 

AGGIORNAMENTO DELLE NORME/REGOLE DI IGIENE E DI SICUREZZA ANTI-COVID19: 

• E’ faFo obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi 

influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) meFendone al corrente il proprio medico di medicina generale e il 

medico sociale; 

• E’ faFo obbligo di comunicare eventuali contaL con persone posiNve al virus avuN nei 14 giorni 

precedenN, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria; 

• È faFo obbligo di avvisare tempesNvamente e responsabilmente il datore di lavoro/gestore del sito/

rappresentante dell’organizzazione sporNva dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente 

all'ingresso nel sito sporNvo durante l'espletamento della prestazione, avendo cura di rimanere ad adeguata 

distanza dalle persone presenN; 

• È obbligatorio igienizzarsi le mani uNlizzando gli apposiN dispenser; 

• accesso all’impianto sarà registrato e l’informazione sarà mantenuta disponibile per le Autorità 

CompetenN per quaFordici giorni, rispeFando la tutela della privacy. 

• All’entrata della segreteria occorre rispeFare il distanziamento di almeno 1 m, evitare assembramenN ed 

effeFuare i pagamenN, se necessario. Potrà essere previsto l’eventuale controllo della temperatura. Al 

vostro arrivo è obbligatorio l’uso della mascherina; 

• All’interno dello stabile, è necessario seguire la segnaleNca per l’uNlizzo degli spazi chiusi e aperN, 

aFenendosi alle indicazioni fornite della segreteria e dal ns. staff; 

• Si consiglia di recarsi presso la struFura possibilmente già cambiaN (in tenuta balneare), si prega di sostare 

negli spogliatoi solo per il tempo necessario. Gli utenN hanno l’obbligo di indossare la mascherina in tuL gli 

spazi chiusi, anche per passaggi brevi; 

• È vietato l’uso degli armadieL. TuL gli oggeL ed indumenN personali dovranno essere riposN nelle 

proprie 

borse e portaN presso il proprio leLno-sdraio assegnato, evitando di lasciarli esposN negli spogliatoi o in 

spazi comuni; 



• Per effeFuare l’ingresso in piscina è obbligatorio il passaggio nella vascheFa lava-piedi e la doccia 

saponata; 

• È vietato sosNtuire-scambiare la postazione di sdraio/leLni/ombrelloni assegnata salvo previo consenso 

degli assistenN - segreteria; 

• Non sedersi e non toccare i leLni-sdraio o qualsiasi altra aFrezzatura che non vi sia stata assegnata; 

• Evitare abbracci e streFe di mano; Mantenere, nei contaL sociali, una distanza interpersonale di almeno 

un metro e di almeno 2 metri in caso di aLvità sporNva; PraNcare l’igiene respiratoria (starnuNre/o tossire 

in un fazzoleFo evitando il contaFo delle mani con le secrezioni respiratorie); Evitare l’uso promiscuo di 

boLglie e bicchieri, in parNcolare durante l’aLvità sporNva; Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

Coprirsi bocca e naso se si starnuNsce o tossisce; E’ fortemente raccomandato in tuL i contaL sociali 

uNlizzare protezioni delle vie respiratorie (mascherina) come misura aggiunNva alle altre misure di 

prevenzione individuale igienico – sanitarie (ricordiamo che la mascherina è obbligatoria negli spazi chiusi 

ma non in quelli all’aperto, dove comunque vanno rispeFate le distanze di sicurezza); 

• Non scambiare con altri oggeL di uso personale (asciugamani, accappatoi, ecc.); BuFare subito negli 

apposiN contenitori i fazzoleLni di carta o altri materiali usaN come ceroL, bende, ecc.; Evitare, 

nell’uNlizzo di servizi igienici comuni, di toccare il rubineFo prima e dopo essersi lavaN le mani, ma 

uNlizzare salvieFe monouso per l’apertura e la chiusura dello stesso; 

• In acqua è vietato sputare, urinare, soffiarsi il naso. Se necessario, uNlizzare a quesN scopi i servizi igienici 

prima di entrare in acqua. 

• È d’obbligo far indossare il pannolino conteniNvo ai minori di età inferiore ai 3 anni durante la 

balneazione; 

• Il numero di persone che possono accedere alla vasca per la balneazione deve rispeFare il requisito di 1 

persona ogni 7 mq d’acqua (nelle Piscine di Bra il numero massimo consenNto di persone all’interno 

dell’area vasche è 120 persone, nelle Piscine di Piobesi d’Alba 140 persone) seguire pertanto le indicazioni 

degli assistenN bagnanN che regoleranno il flusso degli accessi alle vasche; Anche in acqua mantenere una 

distanza di almeno 1 metro da persone non appartenenN al proprio nucleo famigliare/coniugi; 

• Per le aree solarium e verdi, si assicura un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) 

in modo da garanNre una superficie di almeno 10 mq per ogni postazione; 



• Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispeFo del 

distanziamento e delle norme igienico comportamentali compaNbilmente con il loro grado di autonomia e 

l’età degli stessi; 

I regolamenN sono susceLbili di variazione, proprio per questo è consigliato leggerlo aFentamente. Lo 

troverete affisso nelle bacheche o avrete la possibilità di richiederlo in segreteria. 
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