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Disposizioni riguardanti i corsi invernali di nuoto
Disposizioni Covid19

Oltre alle indicazioni contenute nel documento «piano di protezione» scaricabile dal nostro sito
(corsi.luganonuoto.ch), da lunedì 13 settembre 2021 per tutti i nostri corsi di nuoto presso la piscina
comunale di Lugano varranno le seguenti disposizioni:


Per bambini/ragazzi di età inferiore ai 12 anni non vige alcun obbligo di mascherina



Per ragazzi dai 12 anni ai 15 anni vige l’obbligo di indossare una mascherina fino a bordo a vasca



Per ragazzi e adulti di età superiore ai 15 anni la frequentazione dei nostri corsi è consentito
unicamente con certificato Covid.



Chiunque presenterà sintomi da influenza o da covid non potrà accedere alla struttura, patologie
particolari dovranno essere comunicate direttamente al monitore



La Lugano Aquatics si riserva il diritto di prendere la temperatura corporea sia ai partecipanti che
agli accompagnatori



Se necessario, un solo genitore indossando la mascherina, potrà accompagnare il/i proprio/i figli
negli spogliatoi



I genitori o gli accompagnatori non potranno accedere al piano vasca. All'interno degli spogliatoi e
nelle docce vige l'obbligo di indossare ciabatte per piscina o copriscarpe (acquistabili al costo di 1
CHF presso la nostra segreteria)



L'accesso agli spogliatoi è consentito 10 minuti prima dell'inizio del corso.



I partecipanti che hanno già familiarità con i nostri corsi, una volta cambiati, potranno recarsi in
piscina ed attendere l’istruttore sulle panchine a lato della piscina piccola. Per i nuovi iscritti, una
volta pronti, verranno accompagnati direttamente dai nostri responsabili.



Per limitare il tempo di permanenza nella struttura consigliamo di fare una doccia rapida.



All’entrata saranno disponibili disinfettanti per le mani



I partecipanti iscritti ai corsi di nuoto: per ragazzi (BIG), adulti, mamma bambino, fitness in acqua,
utilizzeranno gli spogliatoi del pubblico (i ragazzi avranno uno spogliatoio riservato per loro) e
dovranno utilizzare l’entrata principale mostrando (se > a 15 anni) il certificato alla cassiera.
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REGOLE CORSO BIMBI / BIG / ADULTI
Ogni partecipante deve avere una propria assicurazione.
I partecipanti non possono per nessuna ragione entrare in acqua prima dell’inizio della lezione e fermarsi
dopo.
La società declina ogni responsabilità per incidenti al di fuori dell’orario di lezione e per eventuali furti che
possono avvenire negli spogliatoi.
I corsi seguiranno il calendario scolastico
Valgono le condizioni generali consultabili sul nostro sito.

GLI ISCRITTI A CORSI BIG E AI CORSI DI NUOTO PER ADULTI DOVRANNO UTILIZZARE L`ENTRATA
PRINCIPALE E NON GLI SPOGLIATOI DELLA LUGANO AQUATICS
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