
REGOLAMENTO PISCINA SCOPERTA 50 METRI

1) A partire dal 13 Giugno fino al 6 Settembre l’impianto è aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 19.00. I bagnanti
sono pregati di uscire dall’acqua nel tempo necessario a lasciare la piscina entro e non oltre l’orario di chiusura.

2) I ragazzi di età inferiore ai 10 anni potranno accedere in piscina solo se accompagnati da una persona maggiorenne che
se ne assuma la responsabilità e rimanga all’interno della struttura durante la balneazione, Per i ragazzi dagli 11 anni
fino ai 17 anni è necessaria l’autorizzazione scritta da parte di un genitore/tutore, e nel caso in cui non vengano di
persona anche la fotocopia di un documento da presentare all’atto della consegna del suddetto modulo.

3) È vietato entrare in acqua con creme abbronzanti o protettive senza aver prima effettuato la doccia.
4) I bagnanti non potranno occupare le corsie destinate dalla direzione agli atleti, corsi di nuoto, nuoto libero, scuole etc.

( tali corsie saranno debitamente segnalate).
5) Il biglietto d’ingresso per il nuoto libero da diritto esclusivamente all’utilizzo della vasca per un massimo di due ore di

permanenza all’interno dell’impianto.
6) È vietato introdurre nella piscina oggetti di vetro. In acqua non è ammesso l’uso di occhiali da vista o da sole, portare

collane e orologi.
7) E’ vietato consumare bevande o cibo in bottiglie e contenitori di vetro.
8) Gli ombrelloni vanno tenuti aperti solo in presenza di tempo buono e in assenza di vento forte.
9) Durante  i  temporali  i  bagnanti  devono  uscire  al  più  presto  dall’acqua.  Il  personale  abilitato  dovrà  controllare  e

segnalare con un fischio l’uscita di tutti.
10) E’ vietato fumare sotto gli ombrelloni e nell’intera struttura.
11) E’ fatto obbligo utilizzare gli appositi cestini per i rifiuti di qualsiasi genere, in particolare per i rifiuti Covid-19.
12) I danni arrecati  alle attrezzature,  ai giochi, alle strutture ombreggianti e al materiale didattico per negligenza e per

inosservanza delle  disposizioni,  dovranno essere indennizzati  dai  responsabili,  immediatamente  o prima dell’uscita
dalla piscina.

13) La direzione non risponde degli oggetti e dei valori introdotti in piscina dai bagnanti.
14) È vietato l’accesso a qualsiasi animale.
15) È obbligatorio l’uso della cuffia.
16) E’ obbligatorio disinfettare i piedi nelle apposite vaschette e fare la doccia prima di entrare in acqua.
17) SONO VIETATI I TUFFI di ogni genere: dai blocchi , dal bordo, con rincorsa, all’indietro ecc. senza la preventiva

autorizzazione del personale di servizio.
18) E’ VIETATO CORRERE all’interno del perimetro della piscina.
19) È vietato sputare, orinare nell’acqua della vasca e commettere altre azioni simili che, oltre a rappresentare un basso

livello di educazione civica, costituiscono un attentato alla salute altrui. 
20) Gli utenti dell’impianto devono tenere un comportamento corretto, inteso ad evitare l’insorgere di ogni questione che

possa turbare il pubblico.
21) È vietato scavalcare la cinta della vasca.
22) È proibito giocare a palla, schiamazzare, correre, spingere altre persone in acqua, scherzare grossolanamente in acqua e

fuori, disturbare il pubblico in qualsiasi modo. Il personale di servizio interverrà sollecitamente contro i disturbatori ed
anche a seguito di segnalazioni di altri bagnanti. 

23) E’ vietato fare la doccia senza costume da bagno.
24) Gli utenti sono tenuti a rispettare le vie di transito contrassegnate a terra e a indossare la mascherina nelle zone di

transito e nelle zone di sosta breve (ingresso, front office, distributore automatico, gabbiotti, bagni e gradoni).
25) Nelle zone di sosta prolungata, dove il distanziamento tra lettini è di 1,50m e degli ombrelloni 4 m l’uno dall’altro,

l’uso della mascherina non è obbligatorio.
26) Il  presente  regolamento  è  valido  anche  nelle  ore  riservate  alle  Federazioni,  agli  Enti,  alle  società  (tutte),  che

comunicheranno per iscritto alla direzione i nominativi dei loro responsabili.
27) Il personale di servizio è tenuto a vigilare e far rispettare le seguenti disposizioni. Se necessario, gli Assistenti Bagnanti

potranno  allontanare  la  persone  che  non  intende  rispettare  il  seguente  regolamento  e/o  rivolgersi  alle  Autorità
competenti.


