
Benvenuti all'impianto Galileo Ferraris! 
 
Quanto disposto in relazione all'emergenza Coronavirus ci obbliga a modificare le modalità di accesso e di fruizione 
degli spazi del nostro impianto sportivo. Vi ringraziamo sin d'ora per la comprensione e vi chiediamo di rispettare e far 
rispettare le semplici regole che sono state adottate a tutela della salute di tutte le persone che frequentano la piscina. 
Il non rispetto delle norme che seguono comporta l'allontanamento del trasgressore dall'impianto, senza diritto ad 
alcun rimborso, ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle Leggi 
vigenti in materia. Nel caso di modifiche legislative sull'emergenza in corso, e che avranno rilievo nel nostro ambiente, 
adegueremo, informandovi, nel più breve tempo possibile, le disposizioni in materia. Ci si dovrà presentare 
all'ingresso, muniti di mascherina e borsone o zaino. In reception e nello spogliatoio è necessario l'uso della 
mascherina; le scarpe dovranno essere riposte in una busta e conservate all'interno di una borsa, contenente anche i 
propri abiti, che poi dovrà essere posta all'interno dell'armadietto, insieme agli altri effetti personali. Si invita a 
mantenere, per quanto possibile, la distanza interpersonale minima di un metro, due durante l'attività in acqua o 
palestra. Questo modulo informativo dovrà essere sottoscritto e consegnato all'atto dell'ingresso per accettazione. 
 
Orari d'apertura 
Si può accedere all'impianto dal lunedì al venerdì, ogni inizio ora (cioè alle 7, alle 8, alle 9...), dalle 7 alle 19; il sabato, 
la domenica e nei giorni festivi, si può accedere all'impianto, ogni inizio ora (cioè alle 10, alle 11, alle 12...), dalle 10 
alle 18. Ultimo ingresso in vasca alle ore 19 nei giorni feriali, il sabato, la domenica e i festivi alle ore 18. La 
permanenza totale nell'impianto non deve superare 1 ora e 45 minuti, come più avanti spiegato. L'accesso al 
prato/solarium è consentito solo a chi pratica la balneazione. Tale accesso e la partecipazione alle lezioni di 
acquagym è permesso solo con apposito braccialetto acquistabili in reception. E' possibile acquistare due ingressi 
piscina per orari seguenti uno all'altro, così come è possibile se distanziati nel tempo (ad esempio, un accesso il 
mattino e uno al pomeriggio). Non sono previste prevendite di biglietti per la piscina. E' indispensabile aver prenotato 
lo spazio per la balneazione (zona solarium). 
 
Ingresso 
Alla biglietteria, dopo aver consegnato questo modulo debitamente compilato e sottoscritto (i dati saranno conservati 
per i 14 giorni successivi), è rilasciato un braccialetto colorato che dovrà essere indossato, al polso sinistro, dal 
momento dell'ingresso negli spogliatoi e sino all'uscita dall'impianto. 
 
Uso dell'impianto 
Chi accede all'impianto ha diritto ad utilizzare la vasca, o il piano vasca nel rispetto delle distanze di sicurezza, 
dall'inizio dell'ora d'ingresso (cioè dalle 7, dalle 8, dalle 9...) per un'ora e trenta minuti. Dovrà poi lasciare vasca o 
piano vasca e avrà a disposizione circa 15 minuti per la doccia, le operazioni di asciugatura e la vestizione. Un quarto 
d'ora prima dell'ora “intera” (cioè alle 8.45, alle 9.45, alle 10.45...) anche gli spogliatoi dovranno essere liberati per 
permettere le operazioni di pulizia e sanificazione. 
 
La Direzione vi ringrazia per la preferenza accordata e per l'attenzione che riserverete a queste poche norme, 
utili a garantire a tutte e a tutti sicurezza, salute e benessere. Qualunque segnalazione/suggerimento/critica è 
bene accetta e può essere diretta via mail all'indirizzo info@torino81.it o consegnata alle addette/agli addetti 
alla reception. 


Da ritagliare e consegnare alla segreteria ad ogni ingresso in piscina 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ____________________________________________, nato/a a ______________________  

provincia _____ il ___/____/_____ e residente a _______________ provincia ___ in via ______________________nr. 
____telefono  

_____ ________________ documento di identità tipo _______________ numero _______________ valido sino al ___/___/______ 

 

(COMPILA QUESTA PARTE SOLO CHI E’ RESPONSABILE DI UN MINORE DI ANNI 18: 
nome e cognome del minore______________________________________________________________di anni ___________. 

Sottoscrivendo conferma che quanto riportato si riferisce al minore stesso) 
è consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci  e dichiara sotto la propria responsabilità di 
essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio in materia di Coronavirus, di non essere sottoposto alla misura 
della quarantena, di non essere risultato positivo al Covid19, di essere in buona salute con temperatura corporea inferiore a 37,5 
gradi, di aver compreso e approvato quanto comunicato in questo comunicato. In fede. 

 

Torino, (data) ___/ ___/ 2020 - orario di ingresso ______ firma _____________________________________ 
 




