
 
 

La Direzione del Tresa Bay Hotel con il Centro Ondarte presentano il: 
Regolamento per i corsi Ondarte al Tresa Bay Hotel in 
periodo di Covid-19 (v.1.8.20) 
 

1. DISTANZIAMENTO FISICO 
1,5 m è la distanza minima da rispettare per non dover mettere mascherine o mezzi di protezione individuali 

 
2. MAX. 6 PARTECIPANTI PER CORSO 

max. 6 partecipanti (6 mamme/papà con il loro bimbo) che cercano di stare distanziati fra loro + 1 
monitore/trice 

 
3. L’ACCESSO ALL’AREA CORSI 

l'accesso ai corsi è consentito 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. 
La porta che dà accesso all'area spogliatoio ed ai corsi rimarrà chiusa eccetto per il 1/4 d'ora prima di ogni 
corso. Anche se la porta fosse aperta, sarà unicamente la réception che darà l'OK ad ogni corso per entrare e 
prepararsi 

 
4. DISINFETTARSI – CAMBIARSI - ATTESA 

è obbligatorio disinfettarsi le mani entrando e uscendo dallo spogliatoio (prodotto disponibile sul posto) 
ogni gruppo ha 15 min. per prepararsi ed attende accanto alla piscina seguendo le indicazioni del/la 
monitore/trice 

 
5. CI SI DOCCIA A CASA ! 

ogni partecipante si sciacqua solo velocemente nella doccia singola prima di entrare in acqua e uscendo 
dall'acqua i partecipanti SI DOCCIANO A CASA !!! - non è consentita la doccia regolare con shampoo ecc. 

 
6. 15 MINUTI PER PREPARARSI – PRIMA E DOPO IL CORSO 

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; solo così riusciamo a rispettare le norme covid19 e a proporre i corsi qui. 

 
7. ACCOMPAGNATORI ASPETTANO NELLE AREE PREPOSTE 

chi accompagna solo il/i bimbo/i DEVE lasciare l'area corsi ed aspettare nella hall o secondo istruzioni. 
(gli stessi possono ri-scendere solo a fine corso e non prima seguendo le istruzioni del/Ia monitore/trice) 

 
 
Si ricorda la particolarità della situazione e la responsabilità di ognuno verso gli altri partecipanti ed il personale/staff in 
generale (oltre che verso se stesso). 
Il regolamento è obbligatorio e vale come compreso ed accettato per ogni partecipante che accede ai corsi del 
Centro Ondarte Sagl presso il Tresa Bay Hotel; lo stesso è valido dal 31.08.2020 fino alla sua revoca ed è 
soggetto a modifiche in qualsiasi momento senza preavviso scritto ma affisso all'entrata del Tresa Bay Hotel e 
pubblicato sui siti ufficiali www.ondarte.ch 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. 
 

(Regolamento Ondarte - Covid19 su gdrive di info@) 


