
 

 

               REGOLAMENTO PISCINA 2020 

 Chi accede alla zona piscina, accetta il presente regolamento. 

 Pur consentendo l’uso degli spogliatoi, consigliamo ai soci di ridurne l’utilizzo, magari arrivando già pronti 

per la piscina, al fine evitare l’affollamento degli spazi, sia in entrata che in uscita.  

 Fino al termine dell’emergenza, l’ingresso e l’uscita dall’area piscina avrà due modalità: quella abituale, con 

l’utilizzo dello spogliatoio con la possibilità di fare la doccia, cambiarsi e utilizzare gli armadietti giornalieri o 

annuali), oppure con “l’ingresso diretto”, ovvero attraversando l’area dallo spogliatoio femminile piccolo, che 

per la durata d’emergenza sarà adibito a corridoi di transito. Se si utilizza l’ingresso dallo spogliatoio  

(maschile o femminile), bisogna rispettare un sistema di contingentamento, finalizzato ad evitare assembramenti. 

Più precisamente, negli spogliatoi “grandi”, maschile e femminile, possono sostare al massimo 15 persone 

contemporaneamente, in quello “piccolo” maschile, al massimo 5. Per questo motivo, soprattutto nei momenti di 

maggior affluenza, chiediamo a tutti gli associati di ridurre al massimo il tempo di permanenza all’interno di 

queste aree. Lo spogliatoio piccolo femminile, sarà trasformato in un accesso “diretto” alla piscina, ad uso 

promiscuo, per tutti coloro che indossano preventivamente il costume e desiderano accedere o uscire 

dall’impianto senza correre il rischio di attendere; quest’ultimo sarà sprovvisto di panche, armadietti, phon e 

docce;  

  Le docce esterne saranno utilizzabili. Essendo un luogo di solo transito chiediamo cortesemente agli associati di 

entrare ed uscire senza toccare qualsiasi oggetto e di calzare le ciabatte non appena oltrepassata la zona al 

chiuso. 

 E’ obbligatorio, negli ambienti interni, l’utilizzo della mascherina anche in presenza del distanziamento sociale. 

Nelle aree esterne, l’uso della mascherina rimane raccomandato ma può essere evitato mantenendo la distanza 

di sicurezza di oltre un metro;  

 E' obbligatorio entrare nell'impianto natatorio calzando ciabatte di gomma, (chi ne fosse sprovvisto è pregato di 

acquistarle in segreteria) e l’utilizzo della cuffia per la pratica del nuoto e delle attività che comportano 

immersione; 

 Sul bordo vasca, non è possibile utilizzare le ciabatte. Vanno poste sull’erba, in corrispondenza dell’accesso alla 

vasca. 

 I nuotatori che desiderano utilizzare le corsie, dovranno rispettare un senso di “marcia” tenendo la destra. Per 

ogni corsia ci potranno essere al massimo 7 nuotatori. 

 È opportuno che ogni associato sanifichi il lettino prima di utilizzarlo. Al mattino, tutti i lettini già disposti 

nell’area verde, saranno stati preventivamente sanificati dal personale di servizio. 

 Lo spazio dedicato al solarium, è sufficientemente ampio per incontrare le richieste degli associati. E’ opportuno 

che la distanza laterale (destra-sinistra) tra i lettini sia di almeno un metro e mezzo e quella longitudinale 

(davanti e dietro) di almeno un metro. Questa regola è trascurabile nel caso in cui le persone vicine siano 

“congiunti”. 

 Nella vasca grande potranno permanere, contemporaneamente, al massimo 35 persone. In quella piccola 7. Il 

tempo massimo di balneazione è di 60 minuti, salvo disponibilità seguente. Per accedere alla vasca, si utilizzerà 

un unico ingresso posizionato vicino alla postazione dei bagnini. Gli accessi saranno da loro autorizzati facendo 

in modo che venga rispettato il numero massimo di presenze (35). L’uscita è ubicata vicino agli ingressi degli 



 

 

spogliatoi, in corrispondenza della doccia esterna. 

 E' obbligatorio fare la doccia prima di entrare in vasca utilizzando le docce che erogano acqua clorata situate al 

centro dell’area “vasca”; 

 Sono vietati i tutti 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. I guanti palmati saranno consentiti. 

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

stessi o agli altri. 

 Sono vietati tutti i giochi in cui ci si lanci un oggetto. 

 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. 

 E' consentito fumare solo nell’apposita zona indicata dai cartelli. Le sedie q disposizione dei fumatori  

dovranno essere sanificate da ogni utilizzatore. gli avanzi delle sigarette, anche elettriche, dovranno essere 

spenti e riposti in appositi contenitori.  

 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. 

 Fino a nuova comunicazione, gli inviti sono sospesi compreso quello delle babysitter. 

 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. 

 Tutti gli effetti personali dovranno essere custoditi: nelle cassette portavalori ubicate nell’area TV 

(sanificando accuratamente le cassette prima di ogni utilizzo), negli armadietti giornalieri, sulle mensole 

porta sacche adiacenti la segreteria o sotto al proprio lettino (introducendo tutti gli effetti in un sacco mono 

uso da richiedere in segreteria). Gli armadietti annuali potranno essere utilizzati senza alcun vincolo. Ai soci 

che non riconsegneranno la chiave nella giornata Cassette e armadietti giornalieri), saranno addebitati €. 

5,00. 

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

civico. 

 Il personale Meridiana potrà impartire lezioni di nuoto nella corsia riservata purché il numero dei nuotatori sia 



 

 

pari o inferiore a tre. 

 Salvagente, braccioli e altri piccoli giochi per bambini NON potranno essere lasciati in deposito presso la piscina. 

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

consegnati in segreteria sportiva. 

 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  


