Regolamento Covid-19
REGOLE GENERALI
1) UTILIZZO MASCHERINA: Gli ospiti devono sempre usare la mascherina chirurgica negli
spazi al chiuso ( servizi igienici, sala ristorante etc.), e comunque sempre quando non
sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro ( ad eccezione
degli appartenenti allo stesso nucleo familiare o dei soggetti che in ogni caso
condividano gli ambienti per i pernottamenti). Durante l’attività fisica non è
obbligatorio l’uso della mascherina.
2) IGIENIZZAZIONE: In varie aree della struttura sono disponibili presidi sanitari per
l’igienizzazione delle mani, pertanto se raccomanda un frequente utilizzo così come si
raccomanda la lettura della segnaletica sul loro corretto utilizzo.
3) PIAZZOLE CAMPING: L’ospite dotato di mezzi propri (es. camper, caravan e tende)
dovrà posizionare il proprio mezzo nelle piazzole indicate dal personale della
reception che dovrà garantire che vi siano almeno 3 metri tra i 2 ingressi delle unità
abitative. Dovrà, altresì, essere mantenuto il distanziamento di 1,5 metri anche nel caso
di utilizzo di accessori e pertinenze (es. tavoli, sedie, sdraio). Si raccomanda agli
occupanti della piazzola di pulire e disinfettare gli arredi esterno oltre a quelli interni.
REGOLE PISCINA
1) Gli ospiti dovranno prestare attenzione alle indicazioni impartite dal personale in
servizio (es. bagnini) così come alla segnaletica presente nelle varie aree delle piscine.
2) Gli ospiti devono evitare la formazione di raggruppamenti all’interno e all’esterno della
piscina. Il personale e i cartelli informativi forniranno ulteriori specifiche sulla gestione
degli spazi fuori e dentro le piscine.
3) Al fine di garantire un distanziamento interpersonale adeguato gli ospiti avranno a
disposizione una superficie dentro le piscine di 7 metri quadrati a persona. Il personale
di servizio fornirà indicazioni e i cartelli forniranno ulteriori informazioni in merito al
numero massimo delle persone consentite per ogni piscina.
4) E’ obbligatorio provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo prima di
entrare in vasca da effettuarsi nei servizi igienici del camping o nelle proprie abitazioni
laddove fossero dotate di bagni con doccia.
5) Le attrezzature come ad es. i lettini verranno disinfettati ad ogni cambio persona o
nucleo familiare. Diversamente la disinfezione deve essere garantita a fine giornata.
6) Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il
rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali.
SERVIZIO SPIAGGIA

1) Tutti gli ombrelloni sono posizionati in maniera tale da mantenere un distanziamento
che garantisca una superficie di almeno 10 metri quadrati per ombrellone.
2) Tutti i lettini, quando non sono posizionati nel posto ombrellone, devono essere
distanziati tre di loro di almeno 1,5 metri.
3) Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in
acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nelle
misure di distanziamento interpersonale.
SERVIZI IGIENICI
1) È obbligatorio fare uso della mascherina quando si entra nelle zone comuni dei locali al
chiuso (es. docce). Una volta entrati nelle cabine docce è possibile levarsi la
mascherina salvo poi ricordarsi di indossarla una volta terminato.
2) Si raccomanda prima dell’ingresso e all’uscita l’utilizzo dei dispenser di gel igienizzante
presente all’ingresso dei bagni.
3) Qualora le docce fossero tutte occupate e ci fosse la fila è obbligatorio mantenere la
distanza interpersonale di almeno un metro.

