
 

Regolamento Piscina 

 

PRIMA DI ACCEDERE IN PISCINA SI PREGA DI PRENDERE VISIONE 

DEL SEGUENTE REGOLAMENTO 

 

1. ORARIO PISCINA E SPOGLIATOIO: 10/19. 

2. E’ obbligatorio fare la doccia prima di entrare in acqua. 

3. E’ vietato accedere in piscina vestiti. 

4. E’ vietato tuffarsi dal bordo piscina. 

5. E’ vietato fare il bagno quando la piscina è in manutenzione (dalle 19.15 alle 09.45). 

6. E’ obbligatorio rispettare l’ora del silenzio dalle 14.00 alle 16.00. 

7. E’ fatto divieto di balneazione in particolari condizioni atmosferiche (temporali). 

8. Non è consentito introdurre in piscina vetro di alcun genere. Le bevande in bottiglie di 

vetro e il cibo vanno consumati al bar. 

9. Utilizzare i cestini per i rifiuti e i portacenere. E’ consentito fumare solo nella zona a prato.  

10. L’ingresso in piscina prevede l’assegnazione di un lettino per ogni persona adulta, da 

scegliere tra quelli disponibili al momento dell’arrivo. 

11. Gli abbonati sono pregati di comunicare alla Direzione i giorni in cui non usufruiscono del 

lettino. 

12. E’ vietato introdurre palle, palloni, racchette da tennis ed ogni altro accessorio sportivo. 

13. I bambini fino ai 14 anni devono essere accompagnati da un adulto. 

14. E’ vietato avere comportamento e contegno non civile. E’ vietato l’ingresso a persone in 

evidente stato di ubriachezza o sotto l’effetto di farmaci o droghe. Il personale, qualora ravvisi 

comportamenti non idonei alla sicurezza del soggetto e di quella degli altri frequentatori, è 

autorizzato dalla Direzione ad allontanare i soggetti non graditi. 

15. Per qualsiasi problema fare riferimento agli assistenti bagnanti presenti in piscina. Il 

personale, nell’ambito delle proprie competenze, è tenuto a vigilare sull’osservanza delle 

norme del presente regolamento da parte dei bagnanti, a richiamare la loro attenzione sulle 



eventuali infrazioni commesse, e a darne immediata segnalazione alla Direzione, la quale 

adotterà i provvedimenti di sua competenza. 

16. Con chi non rispetterà queste norme il personale in servizio potrà intervenire 

allontanando i trasgressori. 

17. La Direzione declina ogni responsabilità per oggetti o valori lasciati incustoditi in piscina e 

per eventuali incidenti provocati dagli utenti a loro stessi e a terzi, a causa dell’inosservanza 

delle suddette norme. 

18. Tutte le attrezzature della piscina devono essere utilizzate con cura ed attenzione. 

Eventuali danni arrecati dovranno essere risarciti. 

19. Non è consentito l’accesso alle persone affette da malattie contagiose, lesioni o ferite 

aperte. Qualora se ne ravvisi la necessità, la Direzione è autorizzata a richiedere il certificato 

medico che attesti l’idoneità per l’ingresso in piscina. 

20. E’ vietato introdurre animali. 

21. La Direzione fissa gli orari di apertura e chiusura della piscina, ai quali tutti hanno 

l’obbligo di attenersi. 

22. La Direzione non risponde degli eventuali incidenti, infortuni, o altro, che possano 

accadere ai bagnanti per comportamenti loro imputabili. 

Per eventuali comunicazioni: 0141208033/3893112808 

 

 

 


