
REGOLAMENTO PISCINE

Art. 1
E' obbligatorio, al momento dell'entrata, immergere i piedi nell'apposita vaschetta disinfettante.

Art. 2
Prima di entrare in acqua, è obbligatorio fare la doccia. Chi utilizza oli solari o creme protettive è pregato vivamente di
fare una doccia più accurata prima di entrare in acqua.

Art. 3
E'  obbligatorio l'uso della cuffia in tutte le vasche.

Art. 4
I minorenni fino agli undici anni dovranno essere accompagnati dai genitori o da una persona adulta.

Art. 5
E' vietato introdurre all'interno dell'impianto piscine palloni, materassini gonfiabili, racchette, tamburelli e quant'altro
possa disturbare o creare disagio agli ospiti. E' vietato l'uso di pinne e maschere.

Art. 6
Non si prendono in custodia portafogli, portamonete ed oggetti preziosi. Non si risponde di oggetti smarriti di qualsiasi
genere.

Art. 7
E' assolutamente vietata l'immersione in acqua in qualsiasi vasca a chi, al momento dell'ingresso, presenti ferite aperte,
escoriazioni o malattie della pelle.

Art. 8
E' vietata l'immersione in acqua in momentanea assenza degli assistenti bagnanti.

Art. 9
E' assolutamente vietato correre e spingere altre persone lungo i bordi delle vasche.

Art. 10
Gli ospiti fumatori dovranno utilizzare gli appositi posacenere onde evitare di spegnere e gettare i residui di sigarette sul
pavimento. I bagnanti sono invitati a mantenere pulita l'area piscine ed a servirsi degli appositi cestini.

Art. 11
La direzione non risponde di eventuali incidenti a persone o cose dovuti a negligenza degli ospiti o inosservanza delle
presenti regole.

Art. 12
E' fatto d'obbligo di rispettare le disposizioni verbali che verranno eventualmente impartite dal personale addetto
all'impianto (servizio di salvataggio e/o servizio di vigilanza).

Art. 13
E’ vietato avere un comportamento non civile. Il personale, qualora ravvisi comportamenti non idonei alla sicurezza del
soggetto e di quella degli altri frequentatori, è autorizzato dalla Direzione ad allontanare i soggetti non graditi. Il
personale, nell’ambito delle proprie competenze, è tenuto a vigilare sull’osservanza delle norme del presente
regolamento da parte dei vacanzieri.

Art. 14
E’ facoltà del personale sospendere temporaneamente l’entrata dei bagnanti nei casi di:

- Affollamento della piscina tali da pregiudicare la sicurezza degli utenti;
- Necessità urgente di eseguire interventi di ripristino della funzionalità e della sicurezza delle piscine e degli

impianti;
- Situazioni di emergenza da cui possa derivare pericolo anche solo potenziale per l’incolumità degli utenti.

Per poter accedere all'impianto è obbligatorio indossare al polso il cinturino di riconoscimento della struttura.
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