REGOLAMENTO PISCINA
• La direzione declina ogni responsabilità per oggetti, valori e vestiti lasciati negli impianti sportivi,
spogliatoi e armadietti anche se chiusi con i lucchetti.
• L’uso degli spogliatoi e delle aree sportive è consentito solamente a chi in regola con il pagamento del
biglietto d’ingresso o delle quote di abbonamento.
• I ragazzi di età inferiore a 10 anni possono accedere alla piscina solo se accompagnati da persone
maggiorenni che se ne assumono la responsabilità.
• Il personale di sorveglianza ha la facoltà insindacabile di rifiutare l’ingresso o di espellere coloro che
turbano l’ordine con schiamazzi giochi pericolosi o altre manifestazioni.
• Non è ammesso il pic-nic né sul prato né nella zona adiacente alla vasca.
• I bambini da 0 a 2 anni possono accedere alla vasca solo se muniti di idonee mutandine di contenimento.
NON SONO AMMESSI:- coloro che sono in stato di ebbrezza- coloro che appaiono affetti da malattie
infettive o che presentino lesioni cutanee o ferite aperte.E’ OBBLIGATORIO:- accedere agli spogliatoi
muniti di apposite calzature- fare un accurata doccia prima di acceder al piano vasca- servirsi dei cestini per i
rifiuti di qualsiasi genereE’ VIETATO:- il ristoro a bordo piscina- introdurre in piscina cani o altri animalisporcare l’acqua della vasca facendo uso di oli, cosmetici e creme che possano alterare la composizione
chimica dell’acqua in vasca- distogliere per alcun motivo i bagnini dal loro servizio di vigilanza- introdursi
in vasca con occhiali da sole o da vista che abbiano lenti di vetro
REGOLAMENTO TUFFI:
- è obbligatorio salire su trampolino e piattaforma uno per volta
- è vietato tuffarsi più di uno alla volta
- è vietato sostare o fare apnea sotto trampolini e piattaforma

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applicano le altre leggi e
regolamenti vigenti in materia.
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