
 
ESTRATTO DEL: REGOLAMENTO CENTRO NATATORIO 

I frequentatori sono tenuti al rispetto del regolamento 
esposto all’ingresso, di cui elenchiamo alcuni basilari articoli 
per l’accesso al nuoto libero. 
1_ Ricordiamo che gli abbonamenti ad ingressi hanno validità:  
10 ingressi 12 mesi (limitazioni nel periodo estivo),  
20 ingressi (Acquafitness o nuoto libero) 12 mesi dalla data di acquisto. 
2_ E’ obbligatorio uscire dalle vasche 15 minuti prima della chiusura 
dell’impianto. 
3_  L’abbonamento a ingressi o temporale è strettamente personale e 
non cedibile  
4_  Ogni singola persona può essere titolare di un solo abbonamento al 
nuoto libero per ogni impianto (coperto - scoperto). 
5_ Negli orari riservati al nuoto libero i minori di 14 anni devono essere 
accompagnati in vasca da uno dei genitori o da persona maggiorenne 
delegata, che se ne assume la responsabilità. 
6_ La Direzione per motivi organizzativi e tecnici ha facoltà in qualsiasi 
momento di modificare orari, turni e giorni di frequenza, previo 
tempestivo avviso tramite sito internet o cartellonistica esposta 
all’interno all’impianto. 
7_  Ogni biglietto d’ingresso prevede un’unica entrata ed uscita, non è 
ammesso il rientro 
Negli orari e spazi riservati al nuoto libero non è consentito impartire 
lezioni di nuoto se non autorizzate dalla Direzione 
8_  E’ vietato in tutto l’impianto svolgere e organizzare attività diverse da 
quelle indicate ed espressamente autorizzate dalla Direzione. 
9_ In vasca è obbligatorio l’uso della cuffia. 
10_ E’ obbligatorio l’uso del costume contenitivo per i bambini fino ai 36 
mesi. 
11_ La Direzione declina ogni responsabilità per incidenti o danni a 
persone o a cose provocati dall’imprudenza dei bagnanti. 
12_ E’ vietato lasciare oggetti o indumenti nelle cabine a rotazione nel 
rispetto delle esigenze di tutti gli utenti. Ogni oggetto depositato ed 
incustodito, anche per breve periodo, in tali cabine potrà essere 
all’occorrenza spostato dal personale addetto in un armadietto libero. 
13_ E’ possibile usufruire di armadietti ed è consigliato l’uso di un 
lucchetto personale per la chiusura degli stessi. 
14_  L’utente è tenuto ad attenersi alle indicazioni del personale di 
servizio. 



 

15_ La Direzione di riserva la facoltà di modificare il presente 
regolamento in vigore qualora ne ravvisi lo stato di necessità. 
 


