REGOLAMENTO PISCINA
La capienza massima dell’impianto è di 379 m2. La profondità della piscina è variabile tra h. 1.50
m e h. 0,60 m. Il limite massimo di bagnanti contemporaneamente presenti in vasca è di 175
persone. E’ obbligatorio l’uso della cuffia prima dell’ingresso in vasca. E’ obbligatorio effettuare
doccia e pediluvio prima dell’ingresso in vasca. E’ vietata la balneazione in particolari condizioni
meteo (temporali). E’ vietato l’uso di ciabatte in gomma e zoccoli in legno sul bordo piscina. È
vietato consumare pasti completi all’interno dell’area piscina (è consentito portare spuntini); si
consiglia comunque di lasciar trascorrere un intervallo di almeno 3 ore tra il pasto ed il bagno.
È obbligatorio gettare i rifiuti negli appositi contenitori ai lati degli impianti.
In qualsiasi momento, possono essere allontanati clienti che si trovino in evidente stato di
ubriachezza o che comunque mantengano un contegno non corretto sia in piscina che fuori. La
direzione si riserva il diritto di rifiutare l’ingresso in piscina e di allontanare chiunque turbi il buon
costume.
È vietato introdurre nell’area delle piscine materassini e gonfiabili vari (escluso braccioli e
salvagenti di piccole dimensioni), così come ombrelloni propri. È vietato spostare gli ombrelloni
della piscina senza il consenso del bagnino. Le sdraio nell’area piscina non sono prenotabili né
occupabili con oggetti personali in caso di allontanamento dalla zona.
Sono proibite le spinte, i tuffi ed i salti in acqua dai bordi delle piscine. E’ inoltre vietato correre
nelle immediate adiacenze delle vasche rese scivolose per l’acqua. È vietato giocare a palla in tutta
l’area dell’impianto (comprese le vasche). Sarà immediatamente allontanato dalla piscina colui che
in qualsiasi modo sporchi l’acqua delle vasche o le superfici adiacenti. I bambini piccoli possono
entrare in piscina solo con mutanda contenitiva.
Non è ammesso l’ingresso degli animali alla zona piscine. La direzione non risponde di quanto
lasciato o dimenticato all’interno dell’area delle piscine.
L’orario di accesso alla piscina è dalle ore 10.00 alle ore 19.00. L’assistente bagnanti sarà presente
dalle ore 10.00 alle ore 19.00.
L’inosservanza di dette norme e l’imprudenza dei clienti solleverà automaticamente la Direzione da
ogni responsabilità in caso di incidenti o danni a persone o cose accaduti nella zona delle piscine.

