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INTEGRAZIONE REGOLAMENTO UTILIZZO SPOGLIATOI STAGIONE 2020-2021 

 

In base alle linee guida federali “Emergenza Covid 19. Misure di sicurezza da adottare negli impianti sportivi 
dotati di piscina e palestra per la fase 2” del 19 maggio 2020 riguardo pulizia e disinfezione delle aree 
comuni e del ricambio d’aria negli ambienti interni, in accordo con l’Allegato 9 “Linee guida per la riapertura 
delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 
giugno 2020” del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, per l’utilizzo degli 
spogliatoi nella stagione sportiva 2020-2021 si dispone  quanto segue: 
 
 

1. E’ OBBLIGATORIO l’utilizzo della mascherina in tutti gli spazi e durante tutte le operazioni di cambio fatta 
eccezione per il locale docce. 

2. E’ OBBLIGATORIO prima di accedere agli spogliatoi disinfettarsi la mani tramite gli appositi gel posti 
all’ingresso. 

3. E’ OBBLIGATORIO riporre tutti i propri indumenti nelle borse personali e riporle negli armadietti disponibili 
(compreso scarpe e giacche). 

4. E’ OBBLIGATORIO per tutti i bambini/ragazzi oltre gli 8 anni di età accedere agli spogliatoi senza 
accompagnatore. 

5. E’ OBBLIGATORIO accedere agli spogliatoi NON PRIMA di 10 minuti dall’inizio della propria attività. 
 

6. E’ VIETATO lasciare qualsiasi tipo di indumento all’interno delle cabine a rotazione o sulle panchine. 
7. E’ VIETATO creare qualsiasi tipo di assembramento durante tutte le operazioni di cambio, doccia e 

asciugatura rispettando la distanza minima di 1m dalle altre persone non congiunte. 
8. SI CONSIGLIA di rimanere nelle spogliatoio il tempo strettamente necessario per le operazioni di cambio, 

doccia veloce e asciugatura capelli, a tal fine SI CONSIGLIA, ove possibile, di arrivare già con il costume 
indossato. 

9. Si CONSIGLIA a tutti coloro che sono accompagnati di lasciare le proprie borse all’accompagnatore 
consentendo una maggior fruibilità degli armadietti per gli altri clienti non accompagnati. 

10. SI RICORDA a tutti gli accompagnatori di non sostare per nessun motivo nelle zone interne dell’impianto (le 
gradinate sono chiuse al pubblico). 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.csssport.com/

