
 
ASD SOTTOPRA BRINDISI 

PROCEDURE DI ACCESSO DAL 27 MAGGIO 2020 
 
Dalle ore 08.00 l’impianto aprirà al pubblico SOLO AI POSSESSORI DI 
AUTOCERFICAZIONE (presente sul sito www.sottosoprabrindisi.it, facebook),attività per 
Adulti e ragazzi dai 14 in su dal 27 Maggio  

• Nuoto libero 

• Nuoto seguito adulti 

• Acqua Fitness 

• Nuoto individuale 

• Rieducazione Funzionale 

• Nuoto agonistico.   

• (Scuola nuoto bambini /ragazzi dai 5 ai 13 anni a partire dal 3 giugno) 
I corsi saranno gestiti in relazione ai numeri prescritti dalla normativa. 
 

• E’ obbligatorio l’uso delle copriscarpe; 

• E’ obbligatoria la mascherina; 

• E’ obbligatorio l’utilizzo del gel igienizzante; 
 

• Non potranno accedere utenti privi dei dispositivi di protezione personali, né 
chiunque presenti sintomatologia influenzale; 

• Dovranno essere rispettate rigorosamente le nuove indicazioni di Regolamento 
dell’impianto e la cartellonistica, qualora non accadesse il personale inviterà l’utente 
a lasciare la struttura; 

• Non sarà consentito sostare nella hall o negli spazi comuni; pertanto prima di 
accedere all’impianto sarà obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza all’esterno 
per attendere il proprio turno di entrata. 
 
 

Si comunica ai soci che dal giorno di apertura, il 27 maggio 2020, tutti gli abbonamenti 
saranno riattivati. 

• E’ obbligatorio contattare la segreteria per verificare le lezioni residue. 

• E’ obbligatoria la prenotazione del giorno e dell’orario di accesso, telefonando allo 
0831574905 o da whatsapp al 350 1357722 o tramite il portale sottosopra 
(riceverete una password personale via mail attraverso la quale potrete prenotare il 
posto in corsia). 
 

La segreteria è aperta dal lunedì al sabato mattina; 

• E’ necessario disdire la prenotazione almeno entro le ore 20:00 del giorno prima; 
gli ambienti sono limitati al numero di utenti concessi dalla regolamentazione “Linee 
Guida della Regione Puglia” attualmente in vigore; 

• Sarà rilevata la temperatura corporea prima dell’ingresso alla struttura; 

• E’ obbligatorio portare ad ogni ingresso il modulo di autocertificazione già compilato. 
Gli utenti già iscritti potranno accedere regolarmente alla struttura, previo passaggio 
in segreteria; 

• Gli utenti non iscritti dovranno procedere alla registrazione prima dell’accesso 
all’impianto; 

http://www.sottosoprabrindisi.it/


• Gli indumenti non potranno restare appesi negli spogliatoi, sarà necessario riporli 
(vestiario e scarpe) nella propria borsa sportiva e riposta negli appositi armadietti; 

• Gli armadietti saranno liberati al termine di ogni turno e igienizzati secondo le 
necessità. A fine giornata tutto ciò che viene rinvenuto sarà cestinato; 

• La mascherina sarà indossata in ogni ambiente dell’impianto con esclusione per 
l’attività natatoria; 

• La mascherina sarà riposta in un apposito contenitore (personale) prima 
dell’accesso in acqua. 
 

Il personale vigilerà negli spogliatoi e nelle sala, avendo diritto all’accesso in ogni momento 
e ogni area dell’impianto, provvedendo al monitoraggio e alla dissuasione di ogni eventuale 
situazione di aggregazione o mancato distanziamento sociale; 

• E’ obbligatorio seguire i percorsi di accesso; 

• E’ consigliato raggiungere l’impianto già col costume indossato; 

• E’ obbligatoria la doccia prima dell’accesso in vasca; 

• La seduta di nuoto avrà la durata massima di 50 minuti effettivi più 10 minuti che 
serviranno per il cambio turno; 

• Le docce sono agibili a postazioni alternate (n. 5 nelle donne e n. 5 negli uomini) con 
tempo massimo di 2 minuti; 

• A termine dell’attività si consiglia uno sciacquo rapido e si raccomanda celerità nello 
sgombero dello spogliatoio; 

• Saranno privilegiati gli accessi ai soci con determinato il giorno e l’orario di 
frequenza; 
 

Giorni di apertura impianto: 
Lunedì- Mercoledì-Venerdì 
Orario apertura ore 7.30 
Orario inizio attività ore 8.00 
Orario ultimo turno ore 21.00 
Sabato 
Orario apertura ore 7.30 
Orario inizio attività ore 8.00 
Orario ultimo turno ore 10.00 
 
La gestione delle quote sospese per l’attività non goduta a causa della chiusura forzata 
dell’impianto (secondo le norme previste al comma 4 dell’art.216 Capo IV del così detto 
Decreto Rilancio), sarà gestita rivolgendosi alla segreteria che valuterà singolarmente ogni 
necessità. 
 
Inoltre sono previsti dei voucher (buoni) che avranno validità un anno dal giorno di 
riapertura, il tempo limite per la richiesta del buono è di un mese dal giorno di riapertura, 
oltre il quale non sarà più possibile richiedere il voucher. 
 
Gestione del caso sintomatico: In recepimento alla normativa in atto, qualora l’utente sia 
colto da sintomatologia sarà immediatamente isolato e sarà allertato come da protocollo il 
numero di emergenza sanitario. A breve manderemo una mail con  le credenziali per 
prenotarsi tramite il nostro portale ,i turni saranno tutti di 50 minuti più 10 minuti per poter 
uscire in maniera scaglionata dalla vasca  
Un turno ogni ora iniziando dalle ore 8.00 ultimo turno ore 21.00 /21.50 chiusura 


