REGOLAMENTO PISCINE
1. Chi esce perde il diritto di entrata;
2. Il pubblico dovrà attenersi all’orario di apertura e chiusura dell’impianto;
3. Per l’attività di nuoto libero, i minori anni 14, o comunque tutti coloro che hanno effettiva
necessità di assistenza, devono essere accompagnati da un genitore o da persona
maggiorenne affidataria, che svolga insieme l’attività. Il gestore ed il personale di
sorveglianza, non svolgono alcuna attività di effettiva custodia o vigilanza dei minori
presenti all’interno dell’impianto natatorio se non entro i limiti previsti dall’art. 14 del D.M.
18.03.1996;
4. La Direzione ed il gestore non si assumono alcuna responsabilità per quanto custodito
dentro gli armadietti, o negli spogliatoi, o sul piano vasca;
5. La cauzione delle chiavi degli armadietti sarà rimborsata esclusivamente all’atto della
riconsegna delle chiavi;
6. E’ fatto obbligo di servirsi degli appositi cestini per il trattamento dei rifiuti di qualsiasi
genere;
7. Per accedere alle vasche coperte è obbligatorio l’uso di una cuffia, da indossare prima di
entrare in acqua;
8. E’ vietato accedere al piano vasca con scarpe da passeggio, sono obbligatorie le ciabatte, o
le scarpette di gomma o zoccoli;
9. E’ vietato accedere alle docce o ai servizi igienici degli spogliatoi con scarpe da passeggio,
sono obbligatori i copri scarpe, o le ciabatte o zoccoli;
10. E’ fatto divieto di entrare in vasca alle persone che presentino ferite, abrasioni, lesioni o
alterazioni cutanee di sospetta natura infettiva, l’utente potrà entrare solamente esibendo
un certificato medico che attesti che le lesioni sono compatibili con la balneazione in luogo
pubblico;
11. E’ assolutamente vietato fumare in tutti i locali, nonché negli spogliatoi e sui bordo piscina;
12. E’ altresì vietato consumare cibi e/o bevande sul piano vasca e negli spogliatoi;
13. La Direzione si riserva il diritto di rifiutare l’ingresso in piscina e revocare la concessione a
chi turbi il buon ordine o il buon andamento del servizio, od arrechi offesa al decoro e alla
morale;
14. Il personale di servizio può allontanare chi disturba con comportamenti o atteggiamenti
inadeguati; questi bagnanti non avranno alcun diritto per chiedere il rimborso del biglietto
d’ingresso;
15. E’ vietato circolare o sostare nelle piscine o begli ambienti degli spogliatoi senza costume
da bagno; i costumi da indossare per l’accesso alle piscine devono essere adeguati
all’igiene, tali da non offendere il pudore altrui, alla morale e rispondenti alle disposizioni
di P.S.;

16. E’ vietato indossare magliette o altri capi di abbigliamento diversi dal costume da bagno;
17. E’ fatto divieto entrare in piscina alle persone in stato psicofisico alterato (ubriachezza,
alterazioni da stupefacenti, ecc.ecc.), od anche in evidenti condizioni precarie di salute, tali
da rappresentare un rischio per l’incolumità del soggetto stesso;
18. E’ vietato introdurre cani od altri animali all’interno degli impianti;
19. E’ vietato ai bagnanti l’uso delle pinne, di maschere o quanto altro possa la Direzione ,
ritenere pericoloso per i frequentatori della piscina;
20. E’ vietato introdurre negli spogliatoi e sul bordo vasca oggetti di vetro;
21. Nelle cabine a rotazione negli spogliatoi, è ammessa la presenza di un solo utente per
cabina;
22. Tutti i bagnanti prima di entrare in vasca sono tenuti a fare la doccia, e a disinfettare i piedi
attraverso la vaschetta posta all’ingresso di ogni accesso al piano vasca;
23. Per motivi di ordine e sicurezza è vietato giocare con palle di qualsiasi tipo, schiamazzare,
spingere altre persone in acqua, scherzare grossolanamente in acqua e fuori, disturbare il
pubblico in qualsiasi modo;
24. E’ vietato ai bagnanti fare tuffi con rincorsa e tuffi all’indietro, nonché eseguire pratiche di
apnea, senza autorizzazione da parte del personale addetto alla sorveglianza;
25. E’ vietato utilizzare radioline, mangiadischi, registratori o simili, che possano disturbare la
quiete altrui;
26. E’ vietato utilizzare nelle piscine, saponi, detergenti, profumi, oli, sostanze medicamentose
in genere, o altri prodotti che possano lordare l’acqua in qualsiasi forma;
27. E’ vietato lasciare borse e/o indumenti all’interno delle cabine a rotazione;
28. I contravventori delle norme suesposte potrebbero essere espulsi dai locali dell’impianto
natatorio.
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