REGOLAMENTO PISCINE ESTERNE
Il personale di servizio è autorizzato ad intervenire per far osservare il presente
regolamento e, in caso si renda necessario ,ad allontanare chi non rispetti le norme
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L’accesso alle piscine è consentito solo ai tesserati, loro familiari ed eventuali ospiti autorizzati. (solo
per club)
I frequentatori dovranno attenersi all’orario di apertura e chiusura affisso all’ingresso delle piscine.
Prima di immergersi nell’acqua delle piscine è fatto obbligo di sottoporsi ad accurata doccia.
L’uso dello shampoo è consentito solo nella zona docce/spogliatoi.
La piscina piccola è riservata ai bambini di età inferiore ai 10 anni.
I bambini di età inferiore ai 2 anni devono usare le mutandine contenitive prima di entrare in acqua. I
genitori che ne sono sprovvisti possono acquistarle presso il bar della piscina.
I bambini con età compresa tra 4 e 10 anni, e comunque minorenni che non abbiano acquisito le
nozioni base del galleggiamento possono entrare nella piscina adulti solo se accompagnati da un
maggiorenne che se ne assumi la responsabilità.
In piscina, nell’area adibita al solarium è vietato:
● portare e consumare cibi e bevande di qualsiasi genere ( fatta eccezione di acqua e piccoli
spuntini)
● Giocare a palla, schiamazzare, correre, spingere altre persone in acqua, gettare oggetti in acqua,
disturbare i frequentatori in qualsiasi modo.
● Usare cellulari e radio per l’ascolto di musica senza cuffie.
E’ fatto obbligo di servirsi degli appositi cestini per i rifiuti differenziati.
E’ fatto obbligo di indossare la cuffia prima di immergersi in piscina. (solo piscina “soci”)
Si raccomanda di indossare ciabatte o scarpette antiscivolo sul bordo vasca.
Per tutto quanto non espressamente indicato valgono le norme generali di civiltà e rispetto delle aree
comuni.
Le prenotazioni posti con pagamento anticipato dovranno avvenire il giorno precedente entro le 17.00
(solo per titolari di tessera “piscina soci”)

