REGOLAMENTO GENERALE
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L’accesso alla piscina presuppone la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento
Tutti i frequentatori sono tenuti al rispetto del presente regolamento e delle indicazioni del personale (che in caso di
necessità o urgenza possono derogare al regolamento stesso)
Non è consentito l’accesso ed è previsto l’allontanamento dall’impianto di chi, a giudizio del personale, non sia in
condizioni di idoneità psicofisica
In caso di malessere anche lieve è necessario sospendere l’attività e avvertire il personale di sorveglianza
Dopo una prolungata esposizione al sole è necessario entrare in acqua gradualmente per scongiurare il rischio di
idrocuzione. Si sconsiglia, in particolare a minori e soggetti fragili, l’esposizione al sole per periodi prolungati e nelle ore più
calde della giornata
In caso di temporale è vietato l’utilizzo delle vasche scoperte
È vietato qualsiasi comportamento contrario alle norme di igiene o che possa mettere a rischio il comfort o la scurezza dei
frequentatori, in particolare (e non a titolo esaustivo):
• Correre lungo il bordo vasca
• Tuffarsi dal bordo vasca
• Nuotare con pinne, palette, maschere o occhialini di vetro, orologi metallici, materassini gonfiabili e qualsiasi
altro accessorio potenzialmente pericoloso.
• Nuotare sott’acqua ed eseguire apnee
• Effettuare giochi pericolosi o che possano disturbare gli altri bagnanti
• Masticare gomme o caramelle mentre si nuota
• Sputare o urinare in acqua (si raccomanda l’uso del wc prima dell’ingresso in vasca)
È vietato introdurre nell’impianto contenitori in vetro. Occhiali da vista, da sole e da nuoto dovranno avere lenti infrangibili
È vietato consumare pasti all’interno dell’impianto salvo che negli spazi eventualmente segnalati
È vietato l’accesso di animali ad eccezione dei cani guida per ipo/non vedenti
L’utilizzo dei giochi è riservato ai minori di 12 anni sotto la responsabilità di un adulto e seguendo le indicazioni del
personale di sorveglianza
La direzione non è responsabile di quanto lasciato incustodito. Armadietti e cassette portavalori sono utilizzabili
gratuitamente e vanno liberati prima di allontanarsi dall’impianto. Al termine di ogni giornata armadietti e cassette lasciati
chiusi saranno forzati e il loro contenuto sarà conservato presso la reception
L’accesso alla piscina è consentito solo se muniti di equipaggiamento adeguato, in particolare: ciabatte di plastica pulite,
costume, cuffia, accappatoio o asciugamano. I costumi devono essere di materiale sintetico, adeguati alla pratica del
nuoto e al comune senso del decoro (no bikini, perizoma, boxer, ecc.). I minori di età inferiore a 3 anni devono indossare
costume contenitivo
L’accesso al piano vasca è consentito solo ai possessori di titolo d’ingresso (biglietto, abbonamento); eventuali
accompagnatori attendono in sala d’aspetto o sulle tribune, se disponibili, salvo diverse disposizioni della direzione
Non è consentito impartire lezioni di nuoto o esercitare altre attività didattiche senza l’autorizzazione della direzione
I minori di 14 anni possono praticare nuoto libero solo se accompagnati da un maggiorenne
Fino alle 19.00 (e comunque fino al termine delle attività riservate a bambini e ragazzi) gli utenti sono tenuti a fare la
doccia con il costume e a cambiarsi nelle cabine a rotazione. Dopo le 19.00 l’accesso alla piscina è consentito
esclusivamente ai maggiori di 16 anni
L’accesso agli spogliatoi e al piano vasca è consentito solo con ciabatte di plastica pulite o copriscarpe monouso
In vasca è obbligatorio l’uso della cuffia, salvo che in caso di testa completamente glabra/rasata
Prima di entrare in acqua è obbligatoria la doccia con uso di sapone, dopo aver provveduto alla pulizia del viso da
eventuale trucco e alla completa rimozione di creme solari, medicamenti e ogni altra sostanza che possa alterare la
composizione chimica dell’acqua
Nelle corsie si nuota tenendo la destra
È vietato appendersi ai separatori di corsia, attraversare trasversalmente le corsie, fermarsi lungo la corsia o ostacolare in
qualsiasi altro modo la circolazione dei nuotatori
I nuotatori devono occupare le corsie riservate al loro grado di abilità (in caso di dubbio rivolgersi all’assistente bagnanti):
• Corsie laterali: principianti
• Corsie centrali: esperti
I nuotatori più lenti devono agevolare il sorpasso da parte dei più rapidi
I tuffi dai blocchi di partenza possono essere eseguiti solo previa autorizzazione dell’assistente bagnanti
L’uso del materiale tecnico (tavole, pull-buoy, tubi, ecc) è riservato ai frequentatori dei corsi
L’impianto chiude 30’ dopo il termine delle attività
Il presente regolamento può essere modificato con un preavviso minimo di 15 giorni

Ultimo aggiornamento: 3 maggio 2018

