Gentile ospite,
Qui di seguito sono riportate le linee guida e di comportamento che adotteremo nella nostra struttura,
affinché vengano rispettate le indicazioni degli organi competenti per l'emergenza COVID-19. Tali
informazioni sono state ricavate dai seguenti documenti ufficiali:



Ordinanza del presidente della giunta regionale n.32 del 28-05-2020
Ordinanza balneare Regione Molise n.01/2020

REGOLE GENERALI
La direzione si riserva il diritto di rilevare la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di
temperatura > 37,5 °C.
All’ospite verrà chiesto, in occasione del suo primo ingresso, di compilare un’autocertificazione per se e per
il proprio gruppo familiare riguardante l’assenza di sintomi riconducibili al virus.
Verrà garantita la disponibilità e l’accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche,
promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni chiuse. Negli ambienti comuni all’aperto,
la mascherina deve essere indossata quando non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro.
I genitori e i singoli ospiti sono invitati al costante auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del
proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi
sospetti per COVID-19.
I genitori sono tenuti a controllare che i propri figli rispettino le regole sul distanziamento interpersonale
Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né
alle persone che occupano la medesima camera, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono
soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
Sarà promossa la sorveglianza del rispetto dei distanziamenti sociali minimi da parte di personale incaricato.

AREA CAMPING
Gli ospiti devono sempre utilizzare la mascherina negli spazi al chiuso (es. attività commerciali, negli spazi
comuni e nei servizi igienici), 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.
Per i servizi igienici ad uso comune, considerata la peculiarità degli stessi nel contesto di queste strutture,
sono introdotti interventi di pulizia da effettuare almeno 2 volte al giorno. In ragione di una maggiore
affluenza degli ospiti, la pulizia e la disinfezione sarà effettuata almeno 3 volte al giorno.
I mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (es. tende, roulotte, camper) dovranno essere posizionati
all’interno di piazzole delimitate, in modo tale da garantire il rispetto delle misure di distanziamento tra i vari
equipaggi, comunque non inferiore a 3 metri tra i 2 ingressi delle unità abitative, qualora frontali. Il
distanziamento di almeno 1,5 metri dovrà essere mantenuto anche nel caso di utilizzo di accessori o
pertinenze (es. tavoli, sedie, lettini, sedie a sdraio).
Si raccomanda agli occupanti della piazzola di pulire e disinfettare gli arredi esterni oltre a quelli interni
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AREA VILLAGGIO
La direzione consegnerà all’ospite l’unità abitativa presa in locazione pulita e sanificata con prodotti indicati
e dopo averla sottoposta ad un trattamento di sanificazione.
Nelle aree comuni è obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né
alle persone che occupano la medesima camera.
Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all’ospite sarà disinfettato prima della consegna all’ospite.

SPIAGGIA
Verrà assicurato un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una
superficie di circa 10 m2 per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della
spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
Sotto ogni ombrellone può stazione un massimo di quattro persone, che può essere esteso a cinque, in caso
di individui appartenenti allo stesso nucleo familiare.
Sotto ogni ombrellone deve essere rispettato il distanziamento di almeno 1 metro di distanza interpersonale,
salvo si tratti di individui appartenenti allo stesso nucleo familiare o unità abitativa.
Verrà garantito il servizio di soccorso e salvataggio, secondo l’Ordinanza della Capitaneria di Porto.
Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve
essere rispettata la distanza di almeno 1,5 m.
Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di
persona o nucleo famigliare, e in ogni caso ad ogni fine giornata.
L’utilizzo delle docce è consentito solo indossando delle calzature ai piedi.
Il posizionamento degli ombrelloni delle spiagge libere deve rispettare le indicazioni sopra riportate
riguardanti lo stabilimento balneare.
È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf,
windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento
interpersonale. Tutti gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) o che possono dar luogo ad
assembramento sono vietati, come pure le aree gioco per bambini.
Sono vietate feste, giochi, manifestazioni ed eventi che comportino assembramento.
Durante il periodo di apertura al pubblico, dopo l’orario di chiusura è vietato l’uso delle spiagge in
concessione, nonché delle attrezzature balneari (sdraio, lettini, ombrelloni ecc.)

AREA GIOCHI BAMBINI
I genitori sono invitati al costante auto-monitoraggio dei propri figli che accedono all’area giochi.
Dev’essere mantenuta la distanza di 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello
stesso nucleo familiare o conviventi nella stessa unità abitativa.
La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale
personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età.
Verrà garantita una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro. Le superfici
toccate più frequentemente andranno inoltre disinfettate regolarmente almeno una volta al giorno.
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