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Ponte San Pietro, lì 22/05/2020 
 
Gentili Clienti/tesserati, 
 
Dopo il lungo periodo di chiusura forzata provocato dall’emergenza sanitaria a Voi tutti nota, ed 
in attesa di conoscere dalle Autorità statali e locali la data ufficiale di ripresa della nostra attività, 
con la presente abbiamo il piacere di comunicare che sono in fase di ultimazione le operazioni 
necessarie alla riapertura – in totale sicurezza – dell’impianto natatorio, informando altresì sulle 
modalità di utilizzo degli abbonamenti e di recupero delle lezioni che sono andate purtroppo 
perse.  
 
In conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020, emesso per far 
fronte alle conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria, e con particolare riferimento 
all’articolo 216 dedicato agli impianti sportivi, consentiremo ai nostri clienti di prolungare i propri 
abbonamenti per un periodo corrispondente ai giorni di chiusura forzata dell’impianto o, in 
alternativa, rilasceremo un voucher avente un valore pari agli abbonamenti o ai servizi non 
goduti durante il periodo di chiusura forzata e da utilizzare entro un anno dalla riapertura del 
nostro centro, il tutto secondo quanto specificato qui di seguito. 
 
Abbonamenti al nuoto libero e abbonamenti all’area benessere 
Attualmente scadono dopo un anno dalla data di attivazione. 
Alla riapertura dell’impianto, il cliente/tesserato potrà richiedere:  
- Il prolungamento immediato dell’abbonamento per un periodo pari ai giorni di effettiva 

chiusura dell’impianto. 
- Il rilascio di un voucher di valore pari agli ingressi ancora disponibili nell’abbonamento, da 

utilizzare entro un anno dalla data di riapertura dell’impianto. 
 
Abbonamenti “All in One” e “Full” 
Attualmente hanno scadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale in base alla scelta 
effettuata al momento della sottoscrizione.  
Alla riapertura dell’impianto, il cliente/tesserato potrà richiedere:  
- Il prolungamento immediato dell’abbonamento per un periodo pari ai giorni di effettiva 

chiusura dell’impianto. 
- Il rilascio di un voucher di valore pari al periodo di abbonamento non goduto e da utilizzare 

entro un anno dalla data di riapertura dell’impianto. 
 
Tessera “Open gym-benessere”, Tessera “Open attrezzi”, Tessera “Open adulti” (scuola 
nuoto adulti) 
Attualmente hanno scadenza il 14/06/2020. 
Alla riapertura dell’impianto, il cliente/tesserato potrà richiedere:  
- Il prolungamento immediato della durata della tessera per un periodo pari ai giorni di effettiva 

chiusura dell’impianto. 
- il rilascio di un voucher di valore pari alle lezioni ancora disponibili nella tessera e da utilizzare 

entro un anno dalla data di riapertura dell’impianto. 
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Corso gestanti 
Alla riapertura dell’impianto, il cliente/tesserato potrà richiedere il rilascio di un voucher di valore 
pari alle lezioni ancora disponibili nell’abbonamento e da utilizzare entro un anno dalla data di 
riapertura dell’impianto. 
 
Corsi di acquaticità neonatale (dai tre mesi ai Super baby compresi) 
L’ultimo corso attivo avrebbe dovuto terminare il 29/03/2020, ci sono state quindi 5 lezioni non 
usufruite. 
Alla riapertura dell’impianto, il genitore dell’iscritto potrà richiedere il rilascio di un voucher di 
valore pari alle 5 lezioni non usufruite e da utilizzare entro un anno dalla data di riapertura 
dell’impianto. 
 
Corsi baby, bambini, teenager  
L’ultimo corso avrebbe dovuto terminare il 14/06/2020. 
Alla riapertura dell’impianto, il genitore dell’iscritto potrà richiedere il rilascio di un voucher di 
valore pari alle lezioni non usufruite e da utilizzare entro un anno dalla data di riapertura 
dell’impianto. 
 
Lezioni private  
Alla riapertura dell’impianto, le lezioni avverranno sulla base di accordi da prendere con gli 
istruttori di riferimento ed in conformità alle linee guida ufficiali che saranno in vigore.  
Rimane la possibilità di richiedere il rilascio di un voucher di valore pari alle lezioni non usufruite 
e da utilizzare entro un anno dalla data di riapertura dell’impianto. 
 
Abbiamo infine il piacere di segnalare che durante questi mesi di chiusura forzata sono stati 
svolti e portati a termine importanti lavori di manutenzione dell’impianto natatorio e delle 
vasche, e che prima della riapertura sarà effettuata una sanificazione integrale della 
struttura. 
Per sanificazione non s’intende soltanto l’accurata e specifica pulizia di tutte le superfici visibili, 
ma altresì una serie di verifiche dell’acqua attraverso accurate analisi microbiologiche e 
chimiche in ottemperanza alle linee guida federali e alle normative nazionali (la Regione 
Lombardia non si è ancora pronunciata in ordine ad eventuali misure restrittive), oltre ad una 
riorganizzazione completa delle attività e delle modalità di svolgimento delle stesse.  
 
Prossimamente sarà dunque nostra cura annunciare la data ufficiale di riapertura unitamente 
alle nuove modalità di svolgimento delle attività in conformità alle normative nazionali e locali, 
oltre che della Federazione Italiana Nuoto. 
Nel più sincero auspicio di ricominciare quanto prima le attività e di ritrovarVi nel nostro centro, 
per eventuali chiarimenti potrete nel frattempo contattarci all’indirizzo INFO@PISCINEPONTE.COM. 
Con i più cordiali saluti. 
 
          La Direzione 
 
 


