
REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLA PISCINA 

Gli utenti sono obbligati a conoscere e rispettare il presente regolamento.

correre nello spazio intorno alla vasca;
schiamazzare o alzare la voce;
fare giochi in acqua che, creando confusione, impediscono la
sorveglianza degli assistenti bagnanti;
usare la maschera subacquea e le pinne.

La piscina è un impianto sportivo e ricreativo pubblico: l’utente deve avere
un comportamento coerente con questa finalità ed evitare tutto quanto
possa disturbare i frequentatori dell’impianto. L’utente il cui comportamento
risulti di disturbo sarà allontanato dall’impianto.

In particolare è vietato:

La Direzione declina ogni responsabilità in merito ad incidenti o danni a
persone o cose causati da imprudenza dei clienti, dal mancato rispetto
delle indicazioni degli assistenti bagnanti o del Regolamento di accesso
alla piscina.

Per ragioni di igiene, in vasca è OBBLIGATORIO l’uso della cuffia che deve
contenere i capelli.

È VIETATO circolare nella zona vasca con calzature che non siano zoccoli o
ciabattine di gomma.

Per motivi di igiene è fatto OBBLIGO a tutti i bagnanti di fare la doccia
prima di entrare in acqua.

È VIETATO l’accesso in piscina a persone affette da malattie cutanee o da
malattie contagiose.

Per eventuali ragioni di sicurezza È VIETATA l’introduzione in tutto
l’impianto di contenitori o di oggetti di vetro.

È VIETATO l’ingresso ai cani o altri animali anche al guinzaglio.
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La direzione non si assume nessuna responsabilità per gli oggetti di
valore non consegnati in custodia all’ingresso e non risponde degli altri
effetti smarriti o mancanti dagli appositi armadietti o lasciati incustoditi
all’interno della struttura.

I bambini di età inferiore ad anni 12 dovranno essere accompagnati da
persone adulte che rispondono del loro comportamento.

Gli utenti dovranno lasciare il locale vasca mezz’ora prima dell’orario di
chiusura dell’impianto reso noto con apposito cartello esposto.

Tutti i parcheggi sono gratuiti e non sono sono sottoposti a sorveglianza.

Le persone che frequentano la piscina devono prendere visione di questo
regolamento, e comunque non possono invocarne l’ignoranza.
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