
 

SCUOLA NUOTO : 

MER - VEN : 09.00 - 09.50 

MAR - GIO : 11.00 - 11.50 

LUN - MER - VEN : 10.30 - 11.20 

LUN - VEN : 11.30 - 12.20 / 16.00 - 16.50 

MAR - GIO : 12.00 - 12.50 / 15.00 - 15.50 

ACQUA FITNESS : 

LUN - GIO : 10.10 - 11.00 

MER - VEN : 14.00 - 14.50 

LUN : 17.20 - 18.10 

NUOTO LIBERO : 

Dal Lunedì al Venerdì (prenotazione obbligatoria) 

8.30 - 10.00  

13.00 - 15.00 

Nei mesi di Giugno e Luglio la piscina sarà ad uso esclusivo degli utenti 

del Centro Nuoto e del Campus Sportivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 

8.30 alle ore 15.00 . 

PER LA SICUREZZA DI TUTTI E PER IL RISPETTO DELLE NORME  VIGENTI, 

VI CHIEDIAMO GENTILMENTE DI SEGUIRE POCHE SEMPLICI REGOLE, IN 

PRIMIS LA PUNTUALITA’ DI ORARIO 

INFO E PRENOTAZIONI : 3283203516 / centronuotolecce@libero.it 

PISCINE GIARDINI DI ATENA  

15 Giugno 2020 - 12 Settembre 2020 

LEZIONI INDIVIDUALI (prenotazione obbligatoria) 



REGOLAMENTO : 

 

 I frequentatori dovranno firmare giornalmente 

un‘autocertificazione dichiarando di non avere una tempera-

tura corporea > 37° e/o sintomi respiratori. 

 I frequentatori devono rispettare le indicazioni impartite dagli 

istruttori e/o assistenti bagnanti prestando attenzione alle se-

gnaletiche che facilitano i flussi degli utenti per favorire il ri-

spetto del distanziamento sociale di almeno 1 mt. 

 Tutti gli indumenti o effetti personali devono essere riposti 

all’interno della propria borsa o in sacchetti. 

 E’ obbligatorio frizionarsi le mani in entrata con soluzione 

idroalcolica posta all’ ingresso.  

 Non è possibile modificare la disposizione di attrezzature 

(ombrelloni, sedie a sdraio, lettini, ecc..) già poste alla giusta 

distanza prevista né cambiare la propria posizione in modo da 

agevolare la disinfezione degli stessi ad ogni cambio di perso-

na/nucleo famigliare.  

 Prima di entrare in acqua è obbligatorio provvedere ad un’ac-

curata doccia.  

 E’ obbligatorio l’uso della cuffia, che non potrà essere assolu-

tamente prestata.  

 E’ vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua.  

 Ai bambini molto piccoli è necessario far indossare il pannoli-

no contenitivo.  

 Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria. 

 Si raccomanda ai genitori accompagnatori di avere cura di 

sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle 

norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro 

grado di autonomia ed età degli stessi. 


