
SISTEMA DI PRENOTAZIONE                                                         19/06/2020 

Il presente documento integra le precedenti istruzioni e chiarisce le nuove norme e modalità di 
prenotazione per accedere alla sezione balneare della sede. Destinatari di questo documento sono 
tutti i soci capofamiglia ordinari/emeriti in regola con il pagamento del canone.  

A fronte della emergenza COVID-19 si è reso necessario permettere l’accesso alla sede ad un 
numero limitato di soci contemporaneamente.  

Ogni zona è composta da un numero finito di postazioni. Sono previsti due turni (8:30 –13.30; 14:00- 
19:00) per cui la permanenza del socio presso la stazione balneare (escluso bar/ ristorante) può 
essere dall’inizio del turno fino alla sua fine (5 ore) a meno che non si abbia prenotato anche il turno 
successivo (si veda LAST MINUTE).  

Si è perciò suddivisa la parte della sede destinata alla balneazione nelle seguenti zone:   

 Piazzale Mare (18 postazioni)  
 Ringhiera + Muretto (12 postazioni)  
 Pergolato (12 postazioni)  
 Terrazza (4 postazioni)  
 Posti aggiunti (15)* 

*Posti aggiunti (esempi):  

1. Socio + Socio: un socio prenota Piazzale Mare, l’altra prenota Posti Aggiunti  
2. Famiglia di soci + Nonna/o socia/o: famiglia prenota Ringhiera+ Muretto, la/il suocera/o 

prenota Posti Aggiunti 
3. socio Nonno + socio nipote: Nonno prenota Terrazza, nipote prenota Posti Aggiunti 

Il posto aggiunto vale come uno dei 3 turni massimo. 

MODALITA’: 

La prenotazione può essere fatta tramite l’applicativo Bookyway oppure telefonando al servizio 
dedicato di prenotazione (3896429468).  

Le prenotazioni si possono fare solamente dal socio ordinario capofamiglia (o di un suo delegato) 
per tutto il nucleo famigliare come dall’anagrafica soci presente in segreteria. Ad ogni 
“capofamiglia” è stato assegnato un account il cui nome corrisponde alla email depositata in 
segreteria ed una password numerica inviata alla suddetta email.  

La piattaforma di prenotazione può essere utilizzata sia installando un applicativo sul cellulare: 

 Google Play: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unitstyle.Gymtrainer&hl=it  

 Apple Store: https://apps.apple.com/it/app/bookyway/id686418594  

Sia utilizzando una pagina web: https://m.bookyway.com/#/login  

 



Prenotazione tramite applicazione: 
 

1. E’ possibile prenotare in anticipo 3 turni nell’arco dei 7 giorni successivi 
2. E’ possibile prenotare fino a 60 minuti dopo l’inizio del turno  

Quindi: fino alle 9.30 per il turno della mattina e fino alle 15 per il turno del pomeriggio 
3. E’ possibile disdire la prenotazione fino all’inizio del turno. Quindi: fino alle 8.30 per il turno 

della mattina e fino alle 14 per il turno del pomeriggio 
4. In caso di 2 assenze o disdette telefoniche dell’ultimo minuto, al socio/a sarà decurtata una 

prenotazione la settimana successiva  
5. E’ possibile prenotare e disdire tramite sms ESCLUSIVAMENTE negli orari indicati (8-9.30 e 

13.15-15) ed è necessario attendere un sms di CONFERMA  
6. Non è possibile prenotare e disdire tramite email 

 
Prenotazione tramite telefono: 
 

1. E’ possibile prenotare in anticipo 3 turni nell’arco dei 7 giorni successivi 
2. E’ possibile prenotare dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9.30 e dalle 13.15 alle 15 
3. E’ possibile prenotare fino a 60 minuti dopo l’inizio del turno  

Quindi: fino alle 9.30 per il turno della mattina e fino alle 15 per il turno del pomeriggio 
4. E’ possibile disdire la prenotazione fino all’inizio del turno. Quindi: fino alle 8.30 per il turno 

della mattina e fino alle 14 per il turno del pomeriggio 
5. In caso di 2 assenze o disdette telefoniche dell’ultimo minuto, al socio/a sarà decurtata una 

prenotazione la settimana successiva  
6. E’ possibile prenotare e disdire tramite sms ESCLUSIVAMENTE negli orari indicati (8-9.30 e 

13.15-15) ed è necessario attendere un sms di CONFERMA  
7. Non è possibile prenotare e disdire tramite email 

 
Last minute: 
 

1. I soci che hanno già prenotato dei 3 turni 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 dal lunedì al venerdì 

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  

 

Caso Nonno Socio/Minore non socio  

Il socio prenoterà una postazione sempre rispettando la sua capienza. Per i dettagli si veda il regolamento 
balneare.  

Caso babysitter/minori soci 

Nel caso di minori soci accompagnati da babysitter dovrà essere il genitore del minore ad eseguire una 
prenotazione. Per i dettagli si veda il regolamento balneare.   


