Comune di Oderzo

E S T A T E 2020
TEMPO PERMETTENDO

Apertura piscine scoperte: dal 12 Giugno al 6 Settembre ‘20
( e’ consigliata la prenotazione telefonica per chi non prenota l’entrata e subordinata
alla normativa COVID)

Dal lunedì a venerdì
Sabato
Domenica e Festivi

ORARI
dalle 10:00 alle 21:00

TARIFFE
€ 6,00

dalle 10:00 alle 19:00
dalle 9:00 alle 19:00

€ 7,50

10 ingressi
10 ingressi

€ 50,00
€ 40,00

€ 4,50

(under 14 )
Gratuito sotto 3 anni

€ 5,50

(under 14 )

(domenica e festivi in caso di cattivo tempo saranno in
funzione solo vasche coperte fino alle ore 13:00)

Abbonamento intero
Abbonamento ridotto
( under 14 )

Abbonamento speciale
Pause pranzo

10 ingressi

(over65 residenti)

(Residenti) € 47,00
(Residenti) € 37.00
( under 14 )

€ 40,00

da lunedì a venerdì
12:00–15:00

NOLEGGI

Da lunedì a venerdì

lettino
€ 1,50

ombrellone
€ 1,00

Sabato e festivi

€ 4,00

€ 3,00

AGEVOLAZIONI
Dal secondo familiare in poi tariffa ridotta per tutti, Sabato e festivi dopo le ore 17:00 ingressi a tariffa ridotta

Tutte le Domeniche dal 21/06 al 15/08 ANIMAZIONE di ACQUAGYM alle ore 11:00 e 12:00

INFORMAZIONI:
I frequentatori sono tenuti ad osservare il regolamento allegato e esposto in bacheca riguardanti
l’emergenza COVID 19.

I trasgressori potranno essere allontanati e non avranno diritto alla restituzione della tariffa d’ingresso.

Gli abbonamenti sono validi limitatamente al periodo estivo dell’anno in corso e tassativamente nominativi.
Obbligatorio l’uso della cuffia, l’utilizzo di ciabatte pulite non utilizzate all’esterno e fare la doccia
saponata.
E’ fatto divieto di portare all’interno dell’impianto oggetti di vetro o comunque fragili.
Maschere e pinne sono vietate. La direzione non risponde degli oggetti lasciati incustoditi.
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Vademecum Nuoto Libero
(È consigliata la prenotazione telefonica)
Regole generali
All’interno dell’impianto è obbligatorio rispettare la distanza sociale di 1 metro.
È vietato sostare all’interno della hall.
Durante la permanenza all’interno della struttura utenti, accompagnatori e personale dovranno indossare
la mascherina. Questa potrà essere tolta solo durante la doccia e durante l’attività acquatica. In questi
momenti la mascherina dovrà essere riposta sopra il proprio asciugamano/accappatoio. Da Dcpm del
29/05/20 per le zone esterne/solarium la mascherina dovrà essere usata solo dove non è possibile
mantenere il distanziamento sociale di 1 metro.
Tutti gli utenti dovranno recarsi presso l’impianto avendo cura di aver già indossato il costume.
Gli utenti dovranno riporre le proprie calzature e i propri abiti dentro la borsa personale e riporre la stessa
dentro gli armadietti; per chi utilizzerà le vasche scoperte/solarium è vivamente consigliato portare la
borsa all’esterno.
Come previsto dalla normativa si raccomanda a genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i
bambini per il rispetto del distanziamento sociale
e delle norme igienico-comportamentali
compatibilmente con il loro grado di autonomia e l’età degli stessi.
Sarà vietato spostare gli ombrelloni dalle piazzole assegnate, i singoli lettini dovranno mantenere un
distanziamento di m.1.5.
E’ obbligatorio togliere le scarpe all’ingresso degli spogliatoi e calzare ciabatte pulite.
È obbligatorio l’uso della cuffia per tutti.
È obbligatoria la doccia saponata prima di accedere alle vasche.
L’accesso agli spettatori è interdetto.
La Direzione

