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NORME E REGOLE COMPORTAMENTALI IN PISCINA

 

1) Si consiglia di lasciar trascorrere un intervallo di almeno due ore tra il pasto e l’ingresso in acqua

2) Prima di entrare in acqua l’utente deve sottoporsi ad una accurata doccia con l’uso del sapone prestando particolare cura alla pulizia delle  
    ascelle e delle parti inguinali. Le signore devono struccarsi il viso.

3) L’accesso alla sala vasche è consentito soltanto passando attraverso la vaschetta lavapiedi.

4) È proibito entrare in acqua in presenza di ferite, abrasioni, verruche, medicamenti, cerotti.

5) In acqua è obbligatorio l’uso della cuffi a ed è proibito l’uso di calzini o scarpette in gomma.
    Ognuno deve essere in possesso della biancheria propria. Evitare l’uso promiscuo degli indumenti comprese le ciabatte.

6) I bagnanti devono essere esenti da malattie contagiose e della pelle, lesioni e ferite aperte, verruche.

7) È vietato sputare sia in vasca che in tutti gli altri ambienti della piscina, soffi arsi il naso, urinare in piscina.
    Prendere l’abitudine prima di  entrare in vasca di andare al gabinetto per non avvertire il bisogno in vasca.

8) È vietato ai bagnanti l’uso di pinne, maschere o quant’altro possa essere pericoloso ai frequentatori della piscina.

9) Sono proibite le esercitazioni in apnea

10) I bagnanti inesperti al nuoto sono tenuti a bagnarsi nella vasca didattica. L’inosservanza di tale norma sgraverà automaticamente la
      direzione di ogni responsabilità in caso di incidente.

11) La direzione declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone o a cose provocati dall’imprudenza dei bagnanti. Sono proibiti corse, 
      spinte, salti e tuffi pericolosi in acqua dai bordi della vasca se le dimensioni della vasca non lo consentono.

12) All’interno degli spogliatoi i bagnanti dovranno attenersi alle disposizioni esposte. In particolare non dovranno camminare oltre la zona 
      ammessa con le scarpe, le quali vanno tolte e riposte nell’apposito sacchetto e sistemate nel armadietto.

13) Negli spogliatoi e sul piano vasca è obbligatorio calzare ciabatte o zoccoli da piscina.

14) Negli spogliatoi e sul piano vasca è vietato consumare cibi, bevande e gomme americane, è vietato altresì portare bicchieri, bottiglie e
      barattoli.

15) È vietato sostare o circolare negli spogliatoi e locali annessi senza costume da bagno

16) In piscina si deve mantenere un contegno corretto e conforme al presente regolamento. I trasgressori saranno allontanati e non avranno
      diritto a rimborso alcuno.

17) Il personale di servizio è autorizzato ad intervenire in qualsiasi momento per esigere l’osservanza del presente regolamento
      ed eventualmente espellere gli inadempienti.

18) È vietato introdurre cani o altri animali

19) Non sarà consentito l’ingresso in piscina a chi si trovi in stato di ebrezza.

20) È vietato bestemmiare, usare linguaggi volgari e tenere comportamenti che possano arrecare danni di qualsiasi tipo a persone o a cose.

21) La direzione non risponde di eventuali furti che possano avvenire nell’impianto. Negli spogliatoi sono messi a disposizione, gratuitamente,
      gli armadietti che devono essere chiusi, solo durante il proprio turno, con lucchetto personale.

22) La direzione non risponde neppure di quanto lasciato o dimenticato negli spogliatoi e sul piano vasca.

23) La direzione sarà tenuta a chiedere il risarcimento dei danni di qualsiasi natura ed entità provocati a persone o a cose.

24) È vietato l’uso della palla. Le associazioni sportive che intendono fare uso della palla per le proprie attività dovranno essere preventivamente
      autorizzate.

25) È fatto divieto di filmare o fare fotografi e senza preventiva autorizzazione.

26) È fatto divieto di effettuare attività didattica e sportiva senza preventiva autorizzazione.

27) Gli abbonamenti al nuoto libero valgono 180 giorni dal momento dell’acquisto.


