REGOLAMENTO PISCINA 2018
•

Chi accede alla zona piscina, accetta il presente regolamento.

•

E' obbligatorio entrare nell'impianto natatorio calzando ciabatte di gomma, (chi ne fosse sprovvisto è pregato di
acquistarle in segreteria).

•

E' obbligatorio fare la doccia prima di entrare in vasca.

•

Sono vietati i tuffi con rincorsa, con capriola e quelli all’indietro per non arrecare disagio e danno alle altre persone.

•

E' vietato correre sul bordo vasca e disturbare la quiete con schiamazzi ed urla.

•

E' vietato l’utilizzo delle pinne e le palette per le mani.

•

E' vietato fare “la lotta" in acqua ed in ogni caso adottare comportamenti pericolosi, che potrebbero nuocere a se stessi
o agli altri.

•

E' vietato accedere alla zona idromassaggio ai minori di 14 anni compiuti nell’anno in corso.

•

Alla "vasca baby" possono accedere solo i bambini fino a 8 anni e fino a 4 anni devono essere accompagnati da un
genitore o tutore.

•

I bambini con età inferiore ai 3 anni devono obbligatoriamente indossare un pannolino contenitivo e possono
accedere solo alla vasca baby (tale pannolino può essere richiesto ai bagnini).

•

I genitori sono tenuti a sorvegliare il comportamento dei propri figli.

•

Le attrezzature (tubi di gomma, tavolette ecc.) devono essere utilizzate esclusivamente per attività acquatiche e nella
zona destinata al nuoto libero.

•

Nella zona nuotatori delimitata da corsia è vietato sostare se non ai bordi della vasca.

•

E' consentito fumare solo nell’ apposita zona indicata dai cartelli.

•

E' consentito l’uso di occhiali da sole o da vista solo ed esclusivamente nella zona idromassaggio.

•

Sui lettini è possibile consumare solo gelati e bibite in contenitori di carta, plastica ed alluminio.

•

Non si possono disporre lettini lungo il bordo vasca, (è possibile metterli solo nella zona verde).

•

Nei week end e festivi, non è consentito tenere occupati i lettini con oggetti ed indumenti personali in caso di assenza
prolungata dalla piscina.

•

Oltre al compito di far rispettare il presente regolamento, gli assistenti al nuoto devono vigilare sulla sicurezza dei
bagnanti pertanto, a loro discrezione ed in casi sporadici (persone bisognose di aiuto), potranno prendere, aprire e
posizionare i lettini ai soci o ai loro ospiti.

•

L’utilizzo prolungato delle docce genera sprechi idrici ed energetici. I soci sono pregati di utilizzarle con senso civico.

•

La temperatura dell’acqua può variare dai 26 ai 28 gradi centigradi. Sarà cura del personale di servizio intervenire per
fare in modo che tale condizione termica rientri in questo “intervallo”.

•

I bagnini potranno impartire lezioni di nuoto nella corsia riservata purché il numero dei nuotatori sia pari o inferiore a
due.

•

Salvagente, braccioli e altri piccoli giochi per bambini potranno essere lasciati in deposito presso la piscina (chiedere ai
bagnini).

•

La direzione declina qualsiasi responsabilità sugli oggetti smarriti che in caso di ritrovamento devono essere
consegnati in segreteria.

•

La zona solarium (zone verdi adiacenti la vasca) potrà essere utilizzata 30 minuti prima, rispetto all’orario della
vasca, senza che ciò intralci le normali opere di pulizia da parte del personale addetto.
La Direzione

