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REGOLE DI ACCESSO  
AI CORSI DI NUOTO WETLIFE NIBIONNO 

 
 

 

• Arrivare 10 minuti prima dell’inizio del corso per consentire le procedure di ingresso. 
 

• E’ obbligatorio presentare un green pass rinforzato in corso di validità dai 12 anni 
compiuti. 

 

• Non è consentito accedere agli spogliatoi oltre l’orario di inizio del corso, in questo 
caso la lezione è persa. 

 

• È consigliato arrivare con il costume già indossato sotto i vestiti per velocizzare le 
operazioni di spogliatoio. 

 

• Tutti gli indumenti (comprese le scarpe) dovranno essere riposti dentro la borsa 
personale. La borsa andrà poi portata con sé a bordo vasca e depositata sulle 
apposite panchine. 
 

• In uscita il tempo massimo di permanenza nello spogliatoio è fissato in 30 minuti. 
 

• Gli utenti dovranno arrivare con la propria mascherina e tenerla fino all’accesso in 
vasca, per riporla in sacchetti monouso (portati da casa) prima dell’inizio dell’attività 
in acqua, per poi indossarla nuovamente al termine. 

 

• Non è possibile assistere alle lezioni in quanto le tribune resteranno chiuse al 
pubblico e permane il divieto di assembramento all’interno del centro, i genitori o gli 
accompagnatori dovranno rimanere in prossimità della struttura ed essere facilmente 
reperibili. 

 

• I bambini devono essere autosufficienti nelle operazioni igieniche e di spogliatoio; 
l’accesso con accompagnatore sarà possibile solo per i bambini al di sotto degli 8 
anni e dovrà essere rispettata la distanza interpersonale di 1 metro fra gli utenti. 

 

• Ai tutori non sarà concesso l’accesso al bordo vasca. Dovranno accompagnare i 
bambini solo fino all’uscita degli spogliatoi, presso il bordo vasca, dove troveranno poi 
gli istruttori ad attenderli. A fine lezione verranno riaccompagnati allo stesso varco per 
l’uscita e il cambio.  
 

• Tutti devono attenersi a qualsiasi indicazione e/o disposizione, data dal personale 
incaricato, anche se non presente nelle regole. 
 


