
 

A seguito della pandemia in atto e delle linee guide emanate dal Governo e dalla Regione Lombardia, 

si chiede a tutti i soci di seguire scrupolosamente le indicazioni inserite in questa informativa e le varie 

norme esposte all’interno della Società per l’utilizzo delle strutture. Si precisa che la società non dispone 

di guanti e mascherine da mettere a disposizione dei soci. 

L’ingresso è libero ai soci e ai loro ospiti a fronte di regolare permesso, che dovranno indossare la 

mascherina e obbligatoriamente sottoporsi alla misurazione della temperatura. 

L’apertura ai soci sarà dalle ore 9,00 onde permettere tutti i necessari 

interventi di sanificazione. 

L’unico ingresso in società è identificato nell’ingresso principale. Non 

sarà pertanto possibile accedere alle strutture dal cancello campo 

calcio adibito esclusivamente ad uscita.  

Con temperatura superiore ai 37,5° 

                          l’accesso non sarà consentito. 

Appena entrati è obbligatorio 

annotare il proprio nominativo 

sull’apposito registro di presenza ed è 

fortemente consigliato igienizzare le mani o i guanti 

con il gel presente nella postazione all’ingresso.

Si precisa che il bar-ristorante è vincolato dalle norme espresse nei vari decreti del Consiglio dei Ministri 

fin qui emanati e tutt’ora vigenti, in particolar modo si raccomanda: 

1. Dall’ingresso in società fino al tavolo delle sale bar e/o ristorante è obbligatorio l’uso della 

mascherina 

2. Prima di accedere alle sale bar e/o ristorante o nelle altre aree adibite alla ristorazione, anche 

esterne, e prendere posto al tavolo, si deve procedere sempre alla sanificazione delle mani con 

apposito gel che sarà posizionato sia all’ingresso del bar/ristorante che in vari punti esterni 

3. Sulla base delle norme vigenti la distanza da tenere al tavolo, salvo componenti dello stesso nucleo 

famigliare e per i bambini inferiori ai sei anni, è sempre di 1 metro 

4. I soci sono obbligati all’uso della mascherina tutte le volte, che per qualsiasi motivo si alzano dal 

tavolo per spostarsi all’interno della società 

5. I televisori saranno accessibili. E’ obbligatorio l’utilizzo della mascherina e mantenere la distanza di 

almeno 1 mt. tra gli spettatori. 



 

 

  

I lettini sono collocati nell’area vicino al magazzino; TUTTI I GIORNI VENGONO SANIFICATI, è 

comunque stata predisposta un’area, sotto al gazebo ben visibile, dove i soci hanno 

la possibilità di una ulteriore sanificazione utilizzando l’apposita pompetta; anche in 

questa postazione si potrà trovare apposito gel igienizzante per mani. 

  Sono state create apposite aree di raccolta per le sedie in plastica. TUTTI I 

GIORNI VENGONO SANIFICATE, ma prima dell’utilizzo i soci hanno la possibilità di 

una ulteriore sanificazione, a propria cura, presso il gazebo adibito a questa 

operazione. Al termine dell’utilizzo gli arredi devono essere riportati nelle aree di 

raccolta da dove sono stati prelevati in modo di consentire la sanificazione il giorno  

dopo.  

  Nel solarium sono già posizionate le basi degli ombrelloni, CHE NON DEVONO ESSERE 

SPOSTATE PERCHE’ COLLOCATE SECONDO LE NORME PREVISTE, per il distanziamento. I lettini, 

posti sotto gli ombrelloni o altrove, devono essere posizionati mantenendo sempre almeno 1,50 mt. di 

distanza da altro lettino, salvo persone appartenenti allo stesso nucleo famigliare 

1. L’ingresso al piano vasca è consentito esclusivamente da una entrata. L’uscita è possibile solo 

da un cancelletto segnalato da cartello. 

2. Per l’ingresso al piano vasca sarà opportuno evitare assembramenti (in questo caso si fa 

affidamento al senso di responsabilità dei soci) 

3. Prima dell’ingresso del piano vasca è obbligatorio frizionarsi le mani con apposito gel disinfettante 

4. Per l’ingresso al piano vasca è obbligatoria la doccia e per tutti l’utilizzo della cuffia che deve 

essere sempre mantenuta indossata sul piano vasca 

5. Sulla base delle linee guida emanate per l’emergenza in corso, che stabilisce 7 mq. di superficie 

di acqua a persona, il numero massimo di soci ammesso è di n°80 

6. Raggiunto il numero massimo degli ingressi consentiti, che verrà segnalato da appositi dispositivi 

è fatto assoluto divieto entrare a nessun socio sul piano vasca 

7. Il limite massimo di permanenza in piscina è di 20 minuti, estendibile nel caso non sia raggiunta 

la capienza massima 

8. Gli assistenti bagnanti hanno l’incarico di far rispettare a tutti i soci che accedono alle vasche la 

distanza sociale di 1 metro, derogabile solo ai soci facenti parte dello stesso nucleo famigliare o 

conviventi 

9. Mai come in questo momento c’è bisogno di grande attenzione, per cui si raccomanda ai soci di 

mantenere un atteggiamento estremamente civile sul piano vasca 

10. Lo scivolo della piscina ricreativa verrà chiuso non essendo possibile garantire il rispetto della 

distanza sociale prevista.  

11. Verranno posizionate due corsie per i soci che si dedicheranno alla pratica del nuoto; si potranno 

esercitare solo in quello spazio 

12. Gli spogliatoi e le docce non potranno essere utilizzati e pertanto tutti gli oggetti personali devono 

sempre essere riposti in borse vicino alla propria postazione  



 

VERRANNO ESEGUITI FREQUENTI CONTROLLI SIA DAGLI ASSISTENTI BAGNANTI 

CHE DA CONSIGLIERI E SOCI DELEGATI, CHE POTRANNO ALLONTANARE LE 

PERSONE DAL PIANO VASCA E SEGNALARE AL CONSIGLIO DIRETTIVO, PER I 

PROVVEDIMENTI DEL CASO, LE PERSONE CHE NON RISPETTERANNO LE NORME; 

NEI CASI PIU’ GRAVI O DI RIPETUTE VIOLAZIONI IL TRASGRESSORE POTRA’ 

ESSERE IMMEDIATAMENTE ALLONTANATO DALLA SOCIETA’ 

1. L’accesso alla segreteria è consentito rigorosamente solo negli orari di apertura indicati  

2. L’accesso è consentito, con mascherina, ad una persona per volta, anche se componenti dello 

stesso nucleo famigliare, salvo un genitore con un bambino sotto i sei anni di età 

3. Prima di entrare è necessario igienizzare le mani con apposito gel predisposto nei pressi 

dell’ingresso 

4. Non è consentito l’accesso ai minori di 14 anni 

1. Dall’ingresso in società e durante tutti gli spostamenti all’interno, è obbligatorio l’uso della 

mascherina per tutti i soci e i bambini al di sopra dei sei anni di età 

2. Come in tutte le situazioni, anche al di fuori della società, è assolutamente indispensabile evitare 

assembramenti e mantenere sempre la distanza di 1 metro dalle altre persone 

3. In deroga al regolamento è consentito consumare cibo da asporto, pic-nic, presso il lettino 

sempre rispettando le distanze di sicurezza ed evitando assembramenti 

4. Le sedie in plastica devono essere sempre riportate alle postazioni da cui sono stati prelevate; 

non sono ammesse trasgressioni a tale norma  

5. I gazebi devono essere prenotati come sempre e utilizzati da appartenenti allo stesso stato di 

famiglia o conviventi (si raccomanda di evitare in qualsiasi modo assembramenti) 

1. L’ingresso all’area giochi “Querceland” è consentito solo ai bambini accompagnati da un genitore 

o persona adulta. 

2. E’ obbligatorio l’uso della mascherina per l’accompagnatore e per i bambini che utilizzano l’area 

giochi a partire dai 6 anni di età 

3. Nell’area giochi si dovrà mantenere sempre la distanza di almeno 1 metro tra persone non 

appartenenti allo stesso nucleo famigliare 

4. In caso di affollamento dell’area si dovrà contingentare l’accesso 

5. E’ assolutamente vietato portare sedie presso l’area giochi 

6. E’ vietato l’uso della sabbiera  

1. Per poter utilizzare le corsie delle bocce ed i campi da tennis ci deve attenere alle norme indicate 

dalle rispettive Federazioni, esposte presso le apposite bacheche 

2. Tutte le persone prima di entrare nelle corsie o nei campi da tennis dovranno frizionare le mani 

o i guanti, se previsti dalla norma, con apposito gel  



 

3. Durante la stagione estiva non sarà possibile utilizzare la struttura polivalente e le attrezzature in 

esso contenute oltre al campo da calcio e da calcetto 

4. Per il gioco del ping-pong, è consentito solo il singolare; è obbligatorio munirsi di racchetta e 

pallina personali, è necessario indossare un guanto, da sanificare con apposito gel prima di ogni 

partita, sulla mano libera  

5. Il gioco delle carte è vietato 

6. Non è consentito l’utilizzo dell’area dedicata al Beach-volley o Beach-tennis, ed i bambini non 

possono utilizzarla al posto della sabbiera 

 

 

1. Per poter utilizzare la palestra è obbligatorio sanificare le mani, prima dell’ingresso con l’apposito 

gel a disposizione  

2. Ogni utente deve obbligatoriamente annotarsi nel registro prima di entrare in palestra 

3. E’ possibile appoggiare oggetti personali nel mobile portaoggetti, il cui ripiano deve essere 

igienizzato con i prodotti messi a disposizione prima e dopo l’utilizzo; tutti gli oggetti personali o 

indumenti dovranno essere riposti in una borsa  

4. Durante la permanenza in palestra è sempre obbligatoria la maglietta e la salvietta tergisudore 

da posizionare sempre sulle panche, sulle macchine e sui tappetini e mantenere sempre una 

distanza di almeno un metro da altro utente 

5. Per i tapis roulant, le bikes e le ellittiche è sempre necessario avere un distanziamento di due 

metri 

6. Dopo ogni utilizzo delle macchine, dei bilancieri e dei singoli pesi è obbligatorio pulire con 

apposito detergente a disposizione 

7. E’ obbligatorio calzare scarpe ginniche pulite previste esclusivamente per questo luogo, non sono 

ammesse altre calzature o ciabatte  

8. Non è ammesso l’ingresso in costume da bagno 

9. E’ vietato l’ingresso ai ragazzi al di sotto dei 14 anni 

10. Per i ragazzi dai 14 ai 17 anni è obbligatoria la presenza di un maggiorenne 

11. È sempre obbligatorio scaricare i bilancieri e riporre al proprio posto i pesi avendo cura di pulire 

sempre con apposito detergente a disposizione 

 

I TRASGRESSORI SARANNO IMMEDIATAMENTE ALLONTANATI E POTRANNO SUBIRE 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DA REGOLAMENTO 

SI RACCOMANDA DI FARE SEMPRE ATTENZIONE  

ALLA CARTELLONISTICA ESPLICATIVA CHE SI TROVA IN PROSSIMITA’  

DELLA STRUTTURA CHE SI INTENDE UTILIZZARE 

 

Considerato che questa stagione estiva sarà molto diversa dalle precedenti, si fa appello al senso di 

responsabilità di tutti i soci, affinché si possa in qualche modo godere ugualmente della società mantenendo 

integri quegli indici di sicurezza che ormai da qualche mese accompagnano le nostre giornate.  

BUONA ESTATE a tutti i soci.


