REGOLAMENTO PISCINE
Per potere usufruire delle piscine si dovrà avere titolo di ingresso valido ed il
Gestore procederà alla verifica del numero massimo di persone consentite dalla
legge, comunque con il fine primario di garantire l’igiene e la sicurezza dei bagnanti.
E’ facoltà del gestore sospendere temporaneamente l’entrata dei bagnanti nei casi
di:
- Affollamento della piscina tali da pregiudicare la sicurezza degli utenti
- Necessità urgente di eseguire interventi di ripristino della funzionalità e
della sicurezza delle piscine e degli impianti
- Situazioni di emergenza da cui possa derivare pericolo anche solo
potenziale per l’incolumità degli utenti

OBBLIGHI
- Gli utenti devono primo accedere agli spogliatoi, spogliarsi e cambiarsi
le scarpe, indossando zoccoli o ciabattini in plastica o gomma, per
accendere alle aree successive.
- I frequentatori ed i bagnanti devono rispettare i percorsi obbligati
sempre a piedi calzati.
- Gli indumenti personali devono essere depositati negli appositi
armadietti negli spogliatoi.

- Il passaggio dal solarium o da qualunque altra area alle vasche deve
avvenire attraverso la vaschetta lavapiedi e dopo aver fatto la doccia.
- In vasca è obbligatorio l’uso del costume e della cuffia.
- E’ obbligatorio seguire le disposizioni dell’assistente bagnanti, a cui si
dovrà fare riferimento in caso di richieste di soccorso.
- I bambini di età inferiore ai 12 anni possono accedere alla piscina (piano
inferiore) solo se accompagnati da un adulto che ne assuma la
responsabilità.
-

Al di sotto dei 16 anni non è possibile accedere al
parco piscine (vasche al piano superiore).

- I bambini di età inferiore ai tre anni e gli utenti fisiologicamente
incontinenti possono accedere alle vasche solo con costumi contenitivi.

DIVIETI:
- Nell’area delle piscine (solarium inclusi) è vietato accedere con le
normali calzature: i bagnanti dovranno accedere agli spogliatoi e qui
effettuare il cambio delle calzature.
- E’ vietato, usciti dagli spogliatoi, circolare con scarpe di ogni tipo tranne
zoccoli o ciabattine di plastica o gomma.
- E’ vietato praticare giochi pericolosi, schiamazzare, correre o spingere
altre persone in acqua, tuffarsi dal bordo della piscina ed utilizzare
pinne e maschere/occhiali di vetro.

- E’ vietato introdurre in piscina vetro di alcun genere.

- Non è consentito l’ingresso nelle vasche a coloro che riportino ferite,
lesioni cutanee o fasciature con cerotti e bendaggi, a meno che venga
presentato un certificato medico. Le persone affette da patologie che
comportino un rischio per la fruizione delle piscine, sono invitate a
comunicare all’assistente bagnanti il proprio stato, prima di accedere
alle vasche. Questo è necessario per tutelare la propria e l’altrui
incolumità. Il Gestore è autorizzato a
richiedere l’esibizione di certificato medico che attesti l’idoneità all’ingresso in
piscina.
- E’ vietato avere un comportamento ed un contegno non civile,
danneggiare siepi e piante, gettare qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei
fruibili contenitori.
- In acqua, è vietata qualsiasi attività ludica e prolungate immersioni in
apnea.
- E’ vietato contaminare l’acqua della piscina con deiezioni, anche di
mucosità nasale od orali.
- E’ vietato l’ingresso a persone in alterato stato psico-fisico. Il personale
addetto all’assistenza bagnanti è autorizzato ad allontanare i soggetti
nei quali ravvisi comportamenti non idonei alla sicurezza, loro e degli
altri fruitori, nonché trasgressioni al presente regolamento.
- E’ vietato introdurre animali.
- E’ vietato fare il bagno in assenza del personale addetto all’assistenza
bagnanti e al di fuori degli orari di apertura.

DANNI:
- La Direzione declina ogni responsabilità per oggetti o valori lasciati negli
spogliatoi od in piscina e per eventuali incidenti provocati dagli utenti a
loro stessi e a terzi, causa l’inosservanza delle presenti norme.

- Le dotazione e le strutture della piscina devono essere utilizzate con
riguardo: i danni arrecati saranno addebitati ai responsabili; qualora la
gravità dei comportamenti sia tale da compromettere la sicurezza
igienica, sanitaria o sia causa di pericolo si procederà
all’allontanamento degli interessati, ricorrendo, se del caso, agli organi
di Pubblica Sicurezza.

I FRUITORI DELLA PISCINA NON POSSONO INVOCARE L’IGNORANZA DEL PRESENTE
REGOLAMENTO.

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL PRESENTE REGOLAMENTO, SI
APPLICANO LE VIGENTI DISPOSIZIONE DI LEGGE IN MATERIA.

LA DIREZIONE
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