
 
PISCINA  

REGOLAMENTO PAG. 1/2 

 
I frequentatori della Piscina sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni ed a quelle che potranno 

essere impartite anche a voce o con altri mezzi dalla Direzione o dal personale incaricato. 

In caso di accertata inosservanza, i contravventori potranno essere allontanati. 

 

GENERALE 

Art. 1 L'orario d'apertura e di chiusura nonché le tariffe d'ingresso vasca sono quelle esposte negli appositi comu-

nicati presenti nell'atrio dell'impianto natatorio. 

Art. 2 È fatto divieto di: 

• fumare all'interno dell'impianto; 

• entrare negli spogliatoi e sul piano vasca con le scarpe; 

• tenere un comportamento ritenuto pericoloso dall'assistente bagnanti; 

• giocare a palla nelle zone in cui ciò non è consentito, anche su eventuale indicazione verbale del perso-

nale; 

• consumare bevande superalcoliche; 

• mangiare nel perimetro bordo vasca e negli spogliatoi; 

• introdurre oggetti in vetro all'interno dell'impianto (anche maschere); 

• introdurre cani o altri animali; 

• abbandonare rifiuti e non rispettare le indicazioni per la raccolta differenziata 

• correre a bordo vasca 

• tuffarsi 

Art. 3 Le attrezzature ed il materiale costituenti la dotazione dell'impianto e messi a disposizione dei clienti devo-

no essere usati con il massimo riguardo. Eventuali danni accertati saranno posti a carico dei responsabili. 

Art. 4 

 

Art 5 

 

Le attrezzature ed il materiale costituenti la dotazione dell'impianto e messi a disposizione dei 

clienti devono essere usati con il massimo riguardo. Eventuali danni accertati saranno posti a cari-

co dei responsabili. 

 
 

 Art. 6                

Equipaggiamento del cliente: cuffia, costume da bagno, ciabatte o zoccoli il cui utilizzo sia esclusivo per 

l’impianto natatorio, asciugamano o accappatoio. 

Il costume da bagno, sia maschile che femminile, deve essere tale da non offendere il pudore e in ogni mo-

do rispondente alle vigenti disposizioni per le spiagge ed i bagni pubblici. Non è consentito il topless. Ob-

bligatorio indossare il costume da bagno anche durante la doccia. 

Al locale vasca si accede, previa doccia obbligatoria, con calzature adeguate quali zoccoli di legno o cia-

batte di gomma antiscivolo; è inoltre obbligatorio disinfettare i piedi nelle apposite vaschette. In tutte le 

vasche è obbligatorio l’uso della cuffia. Eventuali ausili (mute, pinne, ecc.) devono essere lavate a cu-

ra dei clienti. 

 

SPOGLIATOI 

Art. 7 I bagnanti devono svestirsi e rivestirsi nelle apposite cabine. Gli indumenti e gli effetti personali non de-

vono essere abbandonati nelle cabine, ma chiusi nell'apposito armadietti ubicati presso gli spogliatoi. Cabi-

ne ed armadietti devono essere lasciati in condizioni igieniche e di allestimento tali di consentirne 

l’immediato ri-uso da parti di altri Clienti.  

Art. 8 La Direzione non gestisce il servizio di custodia di beni o valori e pertanto non risponde per la sottrazione, 

furto, perdita o deterioramento di qualsiasi oggetto portato nei locali della piscina, neppure se riposti 

nell'armadietto dello spogliatoio. È possibile custodire oggetti di piccole dimensioni (portafogli, cellulari, 

orologi, ecc.) nelle cassette di sicurezza poste nell'atrio dell'impianto (servizio a pagamento). 

 

ACCESSO ALLA PISCINA PER IL NUOTO LIBERO 

Art. 9 Per accedere al servizio di nuoto libero è obbligatorio acquistare una delle forme di ingresso/abbonamento 

proposte e ritirare il badge di passaggio presso la reception. La cassa termina il servizio 30’ prima della 

chiusura della vasca. 

Art. 10 

Art. 11 

 

Art. 12 

Tutti gli abbonati al primo accesso devono acquistare la tessera cliente personale. 

Tutti gli abbonamenti sono nominali, non cedibili e hanno validità di 4 mesi per abbonamenti da 10 ingressi 

(esclusi abbonamenti per diversamente abili e categorie speciali con valenza 1 anno). 

Non è consentito l’ingresso ai minori di anni 12 se non accompagnati da un adulto, anch’esso pagante. Dai 

12 anni compiuti è consentito l’ingresso anche senza la presenza di un adulto accompagnatore . 

Art. 13 La Direzione, per il tramite del proprio personale, ha facoltà di rifiutare l'ingresso a coloro che: 

• con il loro comportamento turbino la quiete e/o nuocciano al buon andamento dell'impianto; 

• appaiono affetti da malattie infettive o lesioni cutanee aperte. 

Art. 14 L’uscita dall’impianto DEVE avvenire entro 20 minuti dalla chiusura della vasca. 

Art. 15 In caso di improvvisa chiusura forzata dell'impianto da imputare a fattori atmosferici avversi o ad altra con-

dizione, NON sarà rimborsato il biglietto d'ingresso (che resta però valido nel corso della giornata di emis-

sione in caso di riapertura). 
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CORSO DI NUOTO - ACQUAFITNESS 

Art. 16 Possono iscriversi/essere iscritti ai corsi : 

• neonati dai 4 mesi ai 40 mesi 

• baby dai 40 mesi ai 6 anni r bambini dai 7 ai 13 anni 

• ragazzi dai 14 ai 17 anni 

• adulti dai 18 anni in avanti 

Alla domanda di iscrizione (per i minori sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci) dovrà essere alle-

gato: 

• un certificato medico in corso di validità che attesti l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica (NB 

– in assenza di certificato medico in corso di validità il corsista non ha diritto alla frequentazione 

della lezione pur se pagata); 

• la sottoscrizione del modulo privacy; 

• la ricevuta di versamento della quota annuale, il premio assicurativo e dell’eventuale acquisto della tes-

sera cliente. 

Art. 17 17/1 - Norme relative all’iscrizione: 

La Direzione stabilisce le date e il luogo delle iscrizioni ai corsi e ne dà comunicazione tramite la bacheca 

interna all’impianto e i consueti canali aziendali (sito internet, mailing list,..). 

L’iscrizione ha validità solo all’avvenuto pagamento del corso e della tessera cliente personale (vitalizia). 

17/2 Riconferme: 

La Direzione stabilisce per mezzo di appositi comunicati le date per le riconferme al fine di garantire la 

continuità didattica a chi sta già frequentando. 

La garanzia di continuità non include il mantenimento del giorno/orario. 

Art. 18 In caso di inagibilità della piscina dipendente da guasti, manutenzioni, disposizioni sanitarie, ecc., non sono 

ammessi rimborsi in denaro; le lezioni saranno recuperate a discrezione della Direzione. 

Le lezioni perse per cause non imputabili all’Azienda non sono recuperabili con altre lezioni, né rimborsa-

bili economicamente. L’Azienda offre la possibilità di recuperare le lezioni perse con ingressi di nuoto libe-

ro in orari e secondo modalità prestabilite (info disponibili presso la Reception). 

Art. 19 Le lezioni verranno svolte in base agli orari stabiliti all’atto dell’iscrizione; l’allievo potrà accedere allo 

spogliatoio utilizzando la tessera cliente personale al massimo 15 minuti prima dell’inizio del corso. 

La perdita o il deterioramento della tessera comporterà il pagamento di una tessera sostitutiva. 

Art. 20 Numero massimo allievi per corso: 

• acquaticità neonatale: 8 allievi 

• baby:                           6 / 8 allievi 

• principianti                 6/  8 allievi 

• intermedi                    8/10 allievi 

• avanzati                      10 allievi 

• acqua fitness:              13/18 allievi 

Per ogni chiarimento tecnico e/o organizzativo è possibile rivolgersi al Coordinatore Tecnico. 

Art. 21 

 

 

 

 

 

 

Art. 22 

Norme per gli accompagnatori dei minori ai corsi di nuoto: 

• Viene rilasciata una tessera accompagnatori gratuita per i minori di 10 anni; 

• si accede agli spogliatoi con i copri calzari o con le apposite ciabatte o zoccoli che devono essere utiliz-

zate esclusivamente negli spogliatoi; 

• NON si può accedere sul piano vasca; 

• è fatto divieto di parlare con gli istruttori mentre stanno lavorando sul piano vasca. (per particolari ne-

cessità  è possibile rivolgersi al Coordinatore Tecnico.) 

Il personale dell’impianto non ha la facoltà di autorizzare la presenza negli spogliatoi o a bordo vasca di 

persone diverse dal corsista, salvo quanto stabilito nel precedente art.21 relativo agli accompagnatori di mi-

nori. 
 

ALLARME / EVACUAZIONE 

Art. 23 In caso di attivazione del sistema d'allarme per l'evacuazione (sirena e lampeggiante) attenersi scrupolosa-

mente alle direttive impartite dalla Direzione e dal personale preposto. 

Art. 24 La Direzione declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, anche di terzi che si doves-

sero verificare nello stabilimento. 

 

NOTA BENE: 

• Fanno parte integrante di questo regolamento tutte le norme d’uso della piscina e le eventuali integrazioni e varia-

zioni affisse nei locali della piscina. 

• Presso la reception si trova la scheda di valutazione dei servizi da  noi offerti, attraverso cui è possibile inoltrare 

suggerimenti, reclami, osservazioni, apprezzamenti, ecc,… 


