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         Ponte San Pietro, lì 31/05/2021 

Gentili Clienti/tesserati,  

Dopo il lungo periodo di chiusura forzata provocato dall’emergenza sanitaria, comunichiamo che 

riapriremo l’impianto in totale sicurezza lunedì 7 giugno p.v. con le piscine “all’aperto”. Le piscine 

“al chiuso” potranno invece riaprire dal 1° luglio p.v. (salvo modifiche da parte dell’Autorità).  

Le attività che ricominceranno dal 7 giugno sono: 

- NUOTO LIBERO 

- SCUOLA NUOTO ADULTI 

- CORSI DI ACQUA FITNESS 

- PARCO ESTIVO 

- CORSO GESTANTI 

- LEZIONI PRIVATE 

Col via libera alle piscine “al chiuso”, dalla prima settimana di luglio ricominceranno invece: 

- ACQUATICITÀ NEONATALE 

- SCUOLA NUOTO BAMBINI E TEENAGERS 

- ACQUA BENESSERE IN VASCA FISIOTERAPICA 

Le prenotazioni potranno essere effettuate tramite l’applicazione SPACES BY WIX ed inserendo il 

codice d’invito EEWUIU. 

L’applicazione sarà attiva per le prenotazioni già alcuni giorni prima della riapertura dell’impianto; 

per quanto riguarda i corsi di nuoto e di fitness consigliamo di verificare il periodo di validità del 

certificato medico non agonistico (requisito essenziale per poter accedere ai corsi).  

Con la presente, siamo inoltre a informarvi sulle modalità di recupero di tutti i corsi e abbonamenti 

che erano ancora attivi al momento della chiusura forzata. 

In conformità alle disposizioni di cui al quarto comma dell’art. 216 del D.L. n. 34/2020 convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 77/2020, così come novellato dall’art. 36-ter del D.L. n. 41/2021 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 69/2021, rilasceremo ai nostri clienti un voucher 

avente un valore pari al credito vantato per abbonamenti o servizi non goduti durante il 

periodo di chiusura forzata e da utilizzare entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza 

nazionale (attualmente fissata al 31/07/2021). 
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Abbonamenti al nuoto libero 
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 sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale (attualmente fissata al 31/07/2021). 

Abbonamenti “All in One” e “Full” 
Tessera “Open gym-benessere” 
Tessera “Open attrezzi” 
Tessera “Open adulti” (scuola nuoto adulti) 
Corso Gestanti, acquaticità, bambini e teenager  
Lezioni private 
 
Alla riapertura dell’impianto, il Cliente/tesserato potrà richiedere il rilascio di un voucher di valore 

pari alle lezioni non effettuate causa chiusura per emergenza sanitaria, da utilizzare entro sei mesi 

dalla fine dello stato di emergenza nazionale (attualmente fissata al 31/07/2021). 

*   *   * 

Abbiamo infine il piacere di segnalare che durante questi mesi di chiusura forzata sono stati svolti e 

portati a termine importanti lavori di manutenzione straordinaria negli spogliatoi, 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, oltre 

ad una riorganizzazione completa delle attività e delle modalità di svolgimento delle stesse.   

Prossimamente sarà dunque nostra cura annunciare i regolamenti interni che seguiranno le direttive 

ministeriali e le linee guida emanate dalla Federazione Italiana Nuoto. 

Nel più sincero auspicio di ritrovarVi nel nostro centro, per eventuali chiarimenti potrete nel frattempo 

contattarci all’indirizzo: INFO@PISCINEPONTE.COM.  

Con i più cordiali saluti. 

La Direzione 

 


