
INTEGRAZIONE ALLE ISTRUZIONI e CHIARIMENTI del 08/06/2020 
 
DISTANZE DI SICUREZZA E MASCHERINA: 

• la mascherina non è obbligatoria se all'aperto con distanza di sicurezza di 1 metro 
• la mascherina è sempre obbligatoria al chiuso (veranda, bar, servizi, spogliatoi ecc...) ed 

all'aperto se non si può mantenere la distanza interpersonale di un metro. 
• in bar non si può entrare + di 4 persone alla volta 
• in segreteria non si può entrare (è stato installato in veranda un front desk temporaneo 

per le urgenze che può essere usato previa appuntamento, solo se non si è riusciti a 
risolvere prima il problema telefonicamente o via email) 

 
INGRESSI: 

• NO ospiti per la balneazione  
• NO babysitter e nonni, per il momento 

 
OGGETTI: 

• SI sdraio personali 
• NO borse, scatole, gonfiabili 
• GIOCHI: si, ma solo ad uso personale (no prestiti e no condivisioni) e devono essere 

riportati a casa ogni volta. È permesso lasciare nella sdraio solo tavolette e braccioli (no 
gonfiabili voluminosi) 

• SUP: si, ma solo ad uso personale (no prestiti e no condivisioni) 
 
TRACCIABILITA: 

• AUTODICHIARAZIONE: compilare, firmare, consegnare all'ingresso la prima volta, le 
successive firmare il registro sul leggio in entrata; si deve compilare o firmare anche se 
si entra 5 minuti solo per bere un caffè. 

• Contatto di contatto significa ad esempio un familiare di un operatore sanitario che 
lavora in un reparto con pazienti positivi al COVID 

• il registro presenze va compilato TASSATIVAMENTE in stampatello leggibile indicando 
anche il nome oltre al cognome 

• le prenotazioni garantite settimanalmente non sono cedibili 
• non sono permessi cambi di postazione dopo la prima scelta del posto una volta arrivati 

in sede 
• il socio che divide una postazione con un altro socio e non appartenente allo stesso 

nucleo famigliare che l'ha prenotata, deve annotare sul registro nel campo della 
motivazione con chi divide il posto 
 

POSTAZIONI/DISTANZE DI SICUREZZA 
• TASSATIVAMENTE VIETATO SPOSTARE OMBRELLONI E TAVOLI 
• si possono sostituire le sedie con le sdraio personali nella zona ringhiera/muretto, solo 

se si rispettano comunque le distanze di sicurezza. 
• si possono aggiungere sedie con alle postazioni da 4 solo se si rispettano comunque le 

distanze di sicurezza. 
 
RECLAMI/LAMENTELE/SUGGERIMENTI: 

• sono bene accetti reclami o suggerimenti costruttivi esposti per iscritto educatamente 
e non verranno prese in considerazione polemiche/lamentele verbali. 



 
 
PRENOTAZIONI 

• ogni socio capofamiglia può prenotare la postazione il giorno desiderato per sé e/o per 
i propri famigliari conviventi (ogni postazione potrà essere occupata dai componenti 
dello stesso nucleo famigliare con residenza comune senza prescrizioni). 

• nel caso venga assicurato il distanziamento di un metro fra persona e uno e mezzo fra 
sdraio, possono occupare una postazione due soci non appartenenti allo stesso nucleo 
famigliare. Uno prenota e l'altro segna sul registro nel campo della motivazione 
indicando con chi divide il posto; la prenotazione sarà comunque scalata ad entrambi e 
verrà quindi conteggiata nel massimo delle 3 volte consentite settimanalmente. 

• i soci morosi non possono prenotare 
• si prenota la zona e non il singolo tavolo o ombrellone, si potrà scegliere il tavolo o 

ombrellone solo successivamente all’arrivo effettivo in sede; da evitare occupazioni 
preventive di posti da parte di amici/parenti. 

• è possibile prenotare fino a 3 turni nell’arco di una settimana. Non è possibile prenotare 
un turno fra 8 o più giorni 

• Non è possibile prenotare tramite email o sms o segreteria telefonica 
• se rimangono postazioni libere, possono essere prenotate all'ultimo minuto anche dai 

soci che hanno superato i 3 turni consentiti 
• da lunedì 8/6 gli orari di prenotazione telefonica saranno: 8 – 9:30 e 13:15 – 15 
 
SISTEMA DI PRENOTAZIONE: 

 
Tramite Applicazione: 

1. E’ possibile prenotare fino a 30 minuti prima dell’inizio dei turni.  
Quindi: fino alle 8 per il turno della mattina e fino alle 13.30 per il turno del pomeriggio 

2. E’ possibile disdire la prenotazione fino a 12 ore prima dell’inizio del turno 
3. In caso di 2 assenze o disdette telefoniche dell’ultimo minuto, al socio/a sarà decurtata 

una prenotazione la settimana successiva 
4. nomi dati alle zone: 
• con I e II si intendono primo turno (mattina AM) e secondo turno (pomeriggio PM) 
• con “Terrazza Mare” si intende il piazzale nuovo sul mare 
• “Terrazza” è quella sopra al tetto del bar 
• “Ringhiera” comprende le 2 zone RINGHIERA e MURETTO specificate nel protocollo 

Tramite telefono: 
1. E’ possibile prenotare dal lunedì al sabato dalle 8 alle 9.30 e dalle 13.15 alle 15 
2. E’ possibile disdire la prenotazione entro le 15 del giorno precedente alla prenotazione 
3. In caso di 2 assenze o disdette telefoniche dell’ultimo minuto, al socio/a sarà decurtata 

una prenotazione la settimana successiva 
Last minute: 

1. I soci che hanno già usufruito dei 3 turni consentiti e desiderano godere di un ulteriore 
turno possono chiamare il numero 3896429468 dalle 8.00 alle 9.30 per la mattina 
stessa e dalle 13.15 alle 15 per il pomeriggio stesso (domenica esclusa) per verificare la 
disponibilità 

2. I soci che hanno goduto del turno della mattina e desiderano restare il pomeriggio 
possono chiamare il numero 3896429468 dalle 13.15 per verificare la disponibilità. 

 


