
 

REGOLAMENTO PISCINA 
 
TUTTI I FREQUENTATORI SONO TENUTI AL RISPETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO ED IL PERSONALE DI 
SERVIZIO È AUTORIZZATO A INTERVENIRE PER FARLO RISPETTARE. 
LA DIREZIONE SI RISERVA DI VIETARE L’USO DELL’IMPIANTO O DI ALLONTANARE CHI NON VENGA 
RITENUTO IN CONDIZIONI DI IDONIETA’ PSICO-FISICA. 
 
Norme generali  
 
È vietato schiamazzare, spingere altre persone in acqua, gettare oggetti in acqua, disturbare i frequentatori 
in qualsiasi modo, usare linguaggi volgari e/o tenere un comportamento non idoneo o che reca disturbo 
agli altri frequentatori. 
 
È fatto obbligo servirsi degli appositi cestini per i rifiuti di vario genere 
 
È vietato introdurre cani o altri animali 
 
Il titolo d’ingresso va conservato ed esibito a richiesta del personale dell’impianto 
 
In piscina si accede esclusivamente con adeguato equipaggiamento: costume, ciabatte pulite, cuffia, 
accappatoio o asciugamano 
 
Norme igienico-sanitarie 
 
Si accede agli spogliatoi e/o al piano vasca con copriscarpe monouso o ciabatte pulite 
 
Negli spogliatoi e sul piano vasca è vietato consumare alimenti, bevande o gomme americane. In ogni area 
interna è vietato fumare 
 
È obbligatorio l’uso di costumi o pannolini contenitivi per i minori di 3 anni e gli incontinenti 
 
In acqua sono vietate le secrezioni respiratorie (vietato sputare o soffiarsi il naso) ed orinare. Se necessario 
utilizzare i servizi igienici. 
 
È vietato tenere qualsiasi comportamento in contrasto con le comuni norme igieniche 
 
Sicurezza in piscina 
 
È vietato correre sul piano vasca, effettuare tuffi e giochi pericolosi o che possono disturbare gli altri 
bagnanti 
 
È vietato nuotare trasversalmente e appoggiarsi alle corsie se non per necessità 
 
È vietato portare sul piano vasca bottiglie, bicchieri o qualsiasi oggetto in vetro 
 
La Direzione declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone o a cose provocate dall’imprudenza dei bagnanti. 
La Direzione non si assume responsabilità di alcun oggetto lasciato all’interno ed all’esterno dell’impianto. 
Si consiglia l’uso degli armadietti. 
La violazione del regolamento può comportare l’allontanamento dall’impianto ed in nessun caso sarà rimborsato il prezzo del 
biglietto. 
La Direzione è tenuta a richiedere il risarcimento dei danni di qualsiasi natura ed entità provocati a persone o cose. 
 


