
 

 

PROCEDURE INGRESSO SCUOLA NUOTO CLUB 1 LUCANIA 

 

 Per accedere al Club è obbligatorio indossare la mascherina e igienizzarsi le mani. 
 L’ingresso alla struttura è consentito esclusivamente ad un unico genitore accompagnatore 
 E’ obbligatorio indossare la mascherina anche all’interno dello spogliatoio e sul bordo vasca in 

attesa dell’inizio dei corsi dei bimbi. 
 La mascherina va riposta all’interno di una bustina o nella tasca dell’accappatoio. 
 All’ingresso del Club verrà misurata a tutti la temperatura. 
 Obbligatorio registrare il proprio accesso passando il badge sul tornello. 
 Si ricorda di accedere negli spogliatoi 15 minuti prima dell’inizio dei corsi e di lasciare la struttura 

entro 20 minuti dalla fine dei corsi. 
 Invitiamo tutti i genitori dei bimbi in grado di cambiarsi da soli di aspettare all’esterno dello 

spogliatoio in modo tale da non creare assembramenti non necessari all’interno della struttura. 
 Non è possibile sostare nella area break, anche in caso di maltempo, e invitiamo i soci a non 

creare assembramenti. 
 Riporre tutti gli indumenti all’interno della propria borsa (vestiti, scarpe e giubbotto) che dovrà 

essere riposta all’interno dell’armadietto. 
 Come da protocollo è possibile utilizzare un phon personale all’interno degli spogliatoi. 
 Ricordiamo che è obbligatorio avere il certificato medico (indicante l’idoneità all’attività sportiva 

non agonistica) fin dalla prima lezione in corso di validità per i bimbi che hanno già compiuto i 6 
anni. 

 Gli iscritti ai corsi con età superiore ai 12 anni dovranno esibire ad ogni ingresso il Green Pass 
 Per i corsi di acquaticità neonatale il genitore che entra in vasca con il bambino dovrà esibire ad 

ogni lezione il Green Pass. 

 

CALENDARIO CORSI BIMBI ANNO 2021-2022 

 

Primo Quadrimestre Secondo Quadrimestre Sospensione Corsi 

Giorno Inizio Corsi  Fine Corsi Giorno Inizio Corsi  Fine Corsi Dal 06/12/21 al 08/12/21 

Lunedì 20-set-21 17-gen-22 Lunedì 24-gen-22 16-mag-22 Dal 23/12/21 al 07/01/22 

Martedì 21-set-21 18-gen-22 Martedì 25-gen-22 10-mag-22 Dal 15/04/22 al 21/04/22 

Mercoledì 22-set-21 19-gen-22 Mercoledì 26-gen-22 11-mag-22 25 aprile 2022 

Giovedì 23-set-21 20-gen-22 Giovedì 27-gen-22 12-mag-22 Dal 30/04/22 al 01/05/22 

Venerdì 24-set-21 21-gen-22 Venerdì 28-gen-22 13-mag-22   

Sabato 25-set-21 15-gen-22 Sabato 22-gen-22 14-mag-22   

Domenica 26-set-21 16-gen-22 Domenica 23-gen-22 15-mag-22   

 


