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Art. 1 
L'accesso è consentito a tutte le persone, sia utenti che visitatori, negli orari di utilizzo dell'impianto. 
Durante il nuoto libero l’accesso è consentito ai minori di 12 anni solo con la presenza di un 
accompagnatore maggiorenne. 

 
Art. 2 
L'orario di apertura e di chiusura, nonché le tariffe d'ingresso, sono affissi all’ingresso dell’impianto. 

 
Art. 3 
Il biglietto per l’accesso al nuoto libero non è cedibile ed ha solo validità oraria indicata. 
Laddove previsto si ha diritto al pagamento del biglietto d’ingresso ridotto solo su presentazione di 
documento di identità. 
Alla scadenza dell'orario l'utente deve essere fuori dai locali dell'impianto; in ogni caso i bagnanti 
devono uscire dalla vasca mezz'ora prima dell'orario di chiusura 
 
Art. 4 
Il biglietto d'ingresso dovrà essere conservato e riconsegnato alla cassa all'uscita dall'impianto. 
unitamente alla chiave del deposito valori (ove richiesta). 
Lo smarrimento del biglietto comporterà il pagamento di un nuovo biglietto. 

 
Art. 5 
La vendita del biglietto d'ingresso cesserà ogni qual volta verrà saturata la capienza della piscina. 

 
Art. 6 
La Direzione dell'impianto, tramite il personale di servizio ha la facoltà insindacabile di rifiutare 
l'ingresso o di espellere: 

a) coloro che turbino l'ordine o la morale pubblica e che comunque, con schiamazzi e giochi 
pericolosi  o altre manifestazioni, nuocciano al buon andamento del servizio, alla conservazione 
dell'impianto e mettano a repentaglio la propria ed altrui incolumità fisica; 

b) coloro che appaiano affetti da malattie infettive e che presentino lesioni cutanee o ferite aperte. 
 Questi potranno essere ammessi solo previa presentazione di idonea certificazione medica 
 comprovante la sana costituzione fisica. 

 
Art. 7 
E' vietato: 

1. fumare in tutto l'impianto; 
2. introdurre nella piscina attrezzature per la pesca subacquea (maschere), oggetti contundenti od 

ingombranti e pinne negli orari non dedicati al nuoto pinnato; 
3. introdurre contenitori in vetro sia sul bordo vasca che negli spogliatoi; 
4. introdurre animali; 
5. mangiare negli spogliatoi o sul piano vasca; 
6. organizzare corsi e lezioni private se non autorizzati; 
7. portare in vasca occhiali in vetro; 
8. fotografare ed eseguire riprese video. 
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Art. 8 
E' altresì vietato: 

1. correre; 
2. fare giochi violenti; 
3. fare tuffi pericolosi; 
4. giocare al pallone; 
5. nuotare in apnea; 
6. nuotare in direzione perpendicolare alle corsie; 

 
Art. 9 
I bambini sotto i 9 anni di età possono essere accompagnati negli spogliatoi da un solo genitore. 
I bambini di età superiore ai 9 anni non possono essere accompagnati negli spogliatoi. 
Per i bambini e persone non indipendenti, i genitori possono entrare nello spogliatoio. Gli stessi genitori 
sono responsabili dei loro figli una volta usciti dall’acqua alla fine del corso. 

 
Art. 10 
I bagnanti devono svestirsi solamente nelle apposite cabine (se esistenti), nelle quali non è ammessa la 
presenza contemporaneamente di più persone, osservando scrupolosamente ogni norme igienica. 

 
Art. 11 
Gli indumenti di vestiario dovranno essere chiusi nell'armadietto mediante lucchetto proprio o 
acquistato c/o la reception. 
L'armadietto non dovrà contenere valori in quanto non custoditi. 
Lo smarrimento o la rottura della chiave del deposito valori comporterà un ammenda di €. 16,00. 
 
Art. 12 
Per nessun motivo gli indumenti possono essere lasciati nelle cabine (se esistenti). 
La Direzione ed il personale di servizio non rispondono degli oggetti e dei valori lasciati incustoditi. 
 
Art. 13 
La permanenza nelle cabine (se esistenti) e nei locali deposito-indumenti dovrà essere limitata allo 
stretto necessario. 

 
Art. 14 
I costumi da bagno devono essere conformi alle disposizioni delle spiagge e bagni pubblici. Sono vietati 
i costumi tipo topless. 
Per i bambini di età inferiore ai tre anni, nonché per gli utenti fisiologicamente incontinenti, è fatto 
obbligo l'uso di costumi contenitivi. 
 
Art. 15 
Nei locali docce, spogliatoi e area vasca è consentito transitare solo con zoccoli di legno, gomma 
plastica e se necessario con copriscarpe igienici. 

 
Art. 16 
Al locale vasca si accede, previa doccia obbligatoria, con zoccoli di legno, sandali di gomma o plastica. 
E' vietato fare la doccia senza costume.  
Si raccomanda la scrupolosa osservanza di tale regola in quanto un comportamento ad essa contrario 
può costituire condotta penalmente rilevante ai sensi e per gli effetti dell'Art. 726 c.p. 
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Art. 17 
E' obbligatorio per tutti i bagnanti l'uso della cuffia. 

 
Art. 18 
Le attrezzature ed il materiale costituenti la dotazione dell'impianto devono essere usati con ogni 
riguardo e conservati con massimo ordine. 
Eventuali danni accertati, anche se involontari, saranno posti a carico dei responsabili. 
 
Art. 19 
E' fatto obbligo di servirsi degli appositi cestini per i rifiuti di qualsiasi genere. 

 
Art. 20 
La direzione declina ogni qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, provocate da terzi o furti 
che si dovessero verificare all'interno dell'impianto. 

 
Art. 21 
I frequentatori della piscina sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle presenti disposizioni ed a 
quelle che saranno indicate dalla direzione e dal personale di servizio incaricato. 
Si raccomanda di evitare ogni tipo di discussione con il personale di servizio. Eventuali reclami ed 
osservazioni vanno inoltrate alla direzione. 
 


