
 

PIANO SPOSTAMENTI OBBLIGATORI 

 

Gentile ospite, ti chiediamo di contribuire, al rispetto del piano di “spostamenti obbligatori” 

all’interno dello stabilimento, richiesti dalla norme presenti nelle circolari Amministrative, Regionali 

e del Governo. 

Si è in prima battuta cercato di evitare, la dove possibile, percorsi unici bidirezionali . A tal fine 

verranno attivati due ingressi distinti fra Spiaggia e Bar.  Il vecchio ingresso  principale  sarà adibito 

alla sola entrata per l’accesso alla spiaggia. L’attesa per accedere alla cassa d’ingresso dovrà 

avvenire in fila con il rispetto della distanza minima di due metri fra i singoli ospiti. Verrà valutata la 

temperatura corporea con relativo termoscanner. Se tale lettura indicherà un valore superiore a 

37.5 °C l’ingresso non sarà permesso, in alternativa alla misurazione della temperatura si dovrà 

documentare con relativa autodichiarazione. 

Svolte le operazioni di pagamento (preferibilmente con carta/bancomat), l’ospite potrà recarsi:  

A) alle cabine spogliatoio aperte in quel momento; 

B) ai locali servizi e docce 

C) o all’area solarium costituita dal “prato”  (su questo senza scarpe), dal pontile, e dai settori 

tradizionali quali “salici”, “piattaforme”, “pontile”,” piscina naturale”, “area cani” e/o alla nuova 

area riservata agli abbonati stagionali, “ex  idroscivolo”.  

Uscendo dalle cabine, sarà possibile, attraversando i varchi predisposti, immettersi nella corsia 

parallela che costeggia l’ex  campo da pallavolo e ripercorre in senso inverso, il cammino per le 

aree “solarium” come sopra indicate. 



Io stesso corridoio intrapreso dopo l’ingresso (quello prossimo alle cabine, per intenderci), dovrà 

essere percorso dall’inizio per raggiungere i servizi igienici e/o le docce oppure ogni volta che si 

desidererà utilizzare tutti i servizi durante la permanenza nello stabilimento (anche solo per  

risciacquarsi dopo il bagno). 

Al fine di mantenere una distanza personale valida ed al fine di permettere una sanificazione 

periodica delle cabine, queste saranno fruibili in numero massimo di 8, alternate fra loro con 

successione cabina-aperta (ad es. nn pari: 2.4.6.8. / cabina-chiusa (1.3.5.7).  Cioè una cabina 

aperta seguita da una cabina chiusa e così via seguendo.  Nei giorni prefestivi e festivi la cabine 

resteranno usufruibili tutte contemporaneamente 

L’accesso diretto nei locali servizi e docce,  avviene percorrendo il solito corridoio principale con 

senso unidirezionale, e utilizzando  il primo varco d’ingresso posto alla propria destra. Prima di 

entrare, si dovrà però verificare la presenza di una doccia libera o servizio., evitando di aumentare 

il numero massimo di persone presenti oltre alle 5 previste.  L’uscita dai locali, dovrà, invece, 

avvenire dal secondo varco (successivo). In questo modo sarà mantenuto un flusso regolare, fra 

chi entra e chi esce, senza incroci potenzialmente pericolosi. 

Il criterio di circolarità è stato pensato anche per gli spostamenti interni, Liberi quelli sul prato, con 

l’accortezza di evitare “incroci” ed “assembramenti” vietati. Canalizzati quelli che avvengono sul 

selciato (pavimento in autobloccanti). 

Dopo pochi metri oltre la cassa, se non interessati a raggiungere il padiglione cabine e servizi, 

sarà possibile svoltare a sinistra, oltre l’angolo della struttura “chiosco” e percorrere il marciapiede 

sino alla scala di discesa al lago. Alla fine della scalinata, svoltare a destra e raggiungere la 

sommità del pianerottolo di partenza del pontile. Qui ci sono due possibilità: 

 scendere le scale e portarsi nell’ area “lettini piattaforme” (stesso percorso a ritroso per questo 

tratto in caso d’uscita dalla zona) 

 svoltare a sinistra e  

1. percorrere il pontile per raggiungere i relativi lettini (1.16) 



2. raggiungere il trampolino molleggiato: 

3. raggiungere l’area d’imbarco dei pedalò/canoe 

4. raggiungere l’area lettini/salici (30.42): 

Da queste postazioni, invece, per raggiungere il prato, le cabine e/o il bar, sarà obbligatorio 

percorrere il lungo lago, sul lato sinistro del corridoio ricavato tra il bordo lago e  lettini “piscina 

naturale” (50.57, 60.67 e 70.77). 

Al termine del corridoio salire la scalinata che porta al prato e svoltando a destra dirigersi verso il 

dehor del bar e proseguire: 

 verso la “nuova” uscita dallo stabilimento 

 riprendere verso il blocco cabine. 

 Recarsi nel dehor  

Tutte i tragitti dovranno essere percorsi a distanza personale di un metro ed indossando la 

mascherina. Nei tratti a doppio senso di circolazione o ad eventuali incroci, attestarsi  per favorire il 

regolare deflusso. 

Il servizio bar potrà anche avvenire solo nei due dehors allestiti nelle aree: spiaggia e campo 

“beach”.  L’entrata al dehor spiaggia del bar da parte degli avventori esterni di passaggio avverrà 

sul lato sinistro della nuova porta d’ingresso e sul lato sinistro in uscita dallo stesso. 

  

 

 

 

 


