La Direzione del Tresa Bay Hotel con il Centro Ondarte rammentano il:

Regolamento per i corsi Ondarte al Tresa Bay Hotel
(v.01.08.22)
1. RESTRIZIONI COVID19
le restrizioni per il covid19 sono state (per ora) tolte, si suggerisce comunque un ragionevole distanziamento
è richiesta tolleranza per chi volesse portare la mascherina
l’area spogliatoio (spazio chiuso) deve essere occupata e liberata nel minor tempo possibile
i partecipanti ai corsi devono essere in buona salute e non presentare sintomi influenzali
2. L’ACCESSO ALL’AREA CORSI (minimizzare l’affluenza e la presenza negli spazi chiusi)
l'accesso ai corsi è consigliato SOLO 15 min. prima dell'inizio del corso (calcolate un certo anticipo)
la hall della reception, la terrazza o altri spazi indicati dal ricevimento sono a disposizione per l'attesa
3. DISINFETTARSI – CAMBIARSI - ATTENDERE
è fortemente suggerito disinfettarsi le mani entrando e uscendo dallo spogliatoio (prodotto disponibile)
ogni gruppo ha 15 min. per prepararsi e attende alla piscina seguendo le indicazioni del/la monitore/trice
4. 15 MINUTI PER PREPARARSI – È CONSENTITO UNA DOCCIA VELOCE (!)
si ricorda che ogni gruppo ha 15 min. di tempo sia prima di entrare in acqua sia alla fine del corso per
liberare lo spogliatoio ai prossimi. Ci si sciacqua solo velocemente nella doccia prima e dopo qualsiasi corso;
CI SI DOCCIA PER BENE A CASA, ciò per limitare al massimo la sosta in tanti nello spazio al chiuso
5. ACCOMPAGNATORI ASPETTANO NELLE AREE PREPOSTE (non negli spazi adibiti ai corsi)
al massimo 01 persona accompagna il/i bimbo/i nello spogliatoio
chi poi non partecipa al corso in acqua, DEVE lasciare l'area corsi soprattutto ai fini didattici e igienici
(gli stessi possono tornare solo a fine corso e non prima seguendo le istruzioni del/Ia monitore/trice)
Ondarte organizza eventualmente giornate di porte aperte per osservare e conoscere i corsi.
Per motivi di servizio non è consentito attraversare il ristorante per osservare dal suo terrazzo i corsi.
6. È OBBLIGATORIO L’USO DEI POSTEGGI PUBBLICI PER TUTTI I CORSISTI
I POSTEGGI del Tresa Bay Hotel sono riservati ai clienti che pernottano in hotel
Per tutti (ANCHE PER SOLO CARICO E SCARICO) è obbligatorio l’uso dei posteggi pubblici comunali
in via Lugano (dopo la banca UBS) o al Marcadello (alla chiesa con collegamento pedonale dietro la stazione)
(suggeriamo l’app. ParkingPay per smartphone)
È consigliato calcolare sempre almeno 15 min. di anticipo sull'orario di arrivo.
7. IN GENERALE SI RICORDA SOPRATTUTTO CHE
È vietato consumare cibi e bevande in tutta l’area spogliatoi e piscina per motivi di igiene
Il regolamento è obbligatorio e vale come compreso ed accettato in toto per ogni partecipante che accede ai
corsi del Centro Ondarte Sagl presso il Tresa Bay Hotel; lo stesso è valido da subito ed è soggetto a
modifiche in qualsiasi momento senza preavviso scritto ma affisso nella struttura del Tresa Bay Hotel e
pubblicato sui siti ufficiali www.ondarte.ch e www.tresabay.ch/ondarte
Il Tresa Bay Hotel e Ondarte si riservano il diritto di prendere ogni e qualsiasi misura necessaria per eventuali
trasgressori. Per questioni e/o norme qui non regolamentate, valgono le disposizioni e le condizioni generali e
contrattuali del Tresa Bay Hotel e del Centro Ondarte come tutte le disposizioni emanate dalle autorità competenti.
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