
REGOLAMENTO PISCINA 
 

La direzione dell'impianto, tramite il personale di servizio, ha la facoltà di rifiutare l'ingresso o di espellere: 

§ coloro che turbino l'ordine e la morale pubblica e comunque, con schiamazzi o giochi pericolosi o 
altre manifestazioni, nuociano al buon andamento dell'impianto, 

§ coloro che siano affetti da malattie infettive o che presentino lesioni cutanee o ferite. 

E' vietato:  

• introdurre cani o altri animali nell'impianto, 
• fumare nel locale vasca, negli spogliatoi o in tribuna, 
• mangiare negli spogliatoi, sul piano vasca, in tribuna, 
• introdurre nell'impianto attrezzature per la pesca subacquea, pinne ed oggetti contundenti od 

ingombranti, salvo diversa autorizzazione da parte della direzione, 
• introdurre nell'impianto oggetti pericolosi, specie se di vetro, 
• introdurre macchine fotografiche o cinematografiche senza preventiva autorizzazione da parte della 

società, 
• introdurre radioline, impianti sonori, apparecchi elettrici in genere (esempio asciugacapelli) 
• giocare a palla dentro e sul bordo vasca, 
• eseguire tuffi con rincorsa o tuffi all'indietro, correre sul bordo vasca, 
• fare la doccia senza costume. 

I bagnanti devono svestirsi e vestirsi negli appositi spogliatoi, gli indumenti e gli effetti personali devono 
essere depositati negli armadietti. 

La direzione ed il personale di servizio non rispondono degli oggetti e dei valori lasciati incustoditi. 

Le autoradio e gli oggetti di valore ingombranti non saranno ritirati a nessun titolo, salvo diverse disposizioni. 

Al locale vasca si accede solo previa doccia,calzando zoccoli o ciabatte pulite. 

In vasca è obbligatoria la cuffia, non è ammesso l'utilizzo di occhiali da vista o da sole (se non con lenti 
infrangibili), gli occhiali da nuoto devono avere lenti in plastica o infrangibili. 

E' fatto obbligo di servirsi degli appositi cestini per i rifiuti di qualsiasi genere. 

Le attrezzature ed il materiale costituenti la dotazione dell'impianto devono essere usati con ogni riguardo e 
conservati nel massimo ordine. Eventuali danni accertati alle attrezzature ed al materiale saranno posti a 
carico dei responsabili. 

Gli utenti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle presenti disposizioni ed a quelle eventualmente 
impartite dalla direzione o dal personale di servizio. 

Si raccomanda di evitare qualsiasi tipo di discussione con il personale di servizio. Eventuali reclami od 
osservazioni dovranno essere inoltrati alla direzione. 

E' VIETATO ORGANIZZARE CORSI. 

LA DIREZIONE 

 


