
•  Il pubblico dovrà attenersi all’orario di apertura 
e di chiusura della piscina

•  Il biglietto di ingresso è personale e non cedibile 
e dovrà essere esibito a richiesta degli incaricati 
del controllo

•  Lo smarrimento della card o braccialetto tran-
sponder consegnati all’ingresso implicano il pa-
gamento del costo degli stessi e di un importo 
dell’intero costo del biglietto

•  Ogni biglietto d’ingresso prevede un’unica entra-
ta ed uscita non è ammesso il rientro 

•  La durata della permanenza nella struttura si basa 
sulla tipologia del biglietto d’ingresso pagato. 
In caso di superamento del tempo del biglietto 
pagato all’entrata viene applicato un sovraprez-
zo. La tariffa massima in caso di superamento 
dei limiti di tempo della permanenza è quella del 
biglietto giornaliero

•  I ragazzi di età inferiore ai 14 anni non potran-
no accedere in piscina, se non accompagnati 
da persone maggiorenni che ne assumano la 
responsabilità

•  Le persone affette da malattie contagiose non 
potranno accedere in piscina. Il responsabile 
del servizio, qualora lo ritenga opportuno, potrà 
chiedere ai bagnanti di esibire una dichiarazione 
medica comprovante la assenza di malattie con-
tagiose

•  Le persone affette da epilessia sono invitate a 
bagnasi esclusivamente nella vasca attrezzata, 
per evitare gravi incidenti a se stessi e ad altri 
bagnanti

•  È vietato introdurre in piscina animali di qualsiasi 
specie

•  È vietato introdurre nell’impianto bottiglie o altro 
materiale in vetro

•  È vietato introdurre sul bordo vasca e nella pi-
scina borse o zaini, oggetti di vetro, macchine 
fotografiche o cinematografiche, telefoni cellu-
lariradio stereo senza preventiva autorizzazione; 
nella vasca non è ammesso l’uso di pinne, ma-
schere, palette palmari…, occhiali da vista o da 
sole; gli occhiali da nuoto devono avere le lenti 
in materiale infrangibile

•  L’utilizzo di maschere, pinne, boccaglio o palette 
è consentito esclusivamente negli spazi indicati 
dalla direzione. L’attività praticata in questi spazi 
è potenzialmente soggetta a rischi per i pratican-
ti: la direzione non assume responsabilità per 
eventuali infortuni derivanti dalla pratica dell’at-
tività stessa

•  È vietato accedere vestiti nel locale vasca e ve-
stirsi e rivestirsi nello stesso

•  È vietato circolare senza costume da bagno o 
prendere il sole in topless

•  È fatto obbligo di costumi contenitivi per i bambi-
ni di età inferiore ai 3 anni, nonché per gli utenti 
fisiologicamente incontinenti (ai sensi del D.G.R. 
Del 17 maggio 2006 n.8/2552)

•  È vietato circolare con scarpe comuni; nei locali 
di servizio e nel locale vasca della piscina, è ob-
bligatorio l’uso di zoccoli di legno, di ciabattine di 
plastica o gomma; le scarpe da ginnastica sono 
consentite solo al personale di servizio

•  In piscina è assolutamente vietato fumare
•  Alla stessa cabina non potrà accedere contem-

poraneamente più di una persona
•  È vietato accedere al recinto della vasca senza 

aver preventivamente fatto la doccia saponata
•  È vietato fare la doccia senza costume
•  Per bagnarsi è obbligatorio l’uso della cuffia
•  Durante i temporali i bagnanti devono uscire al 

più presto dall’acqua. (Impianti scoperti)
•  È vietato ai bagnanti eseguire tuffi dai trampolini, 

tuffi con rincorsa e tuffi all’indietro, senza pre-
ventiva autorizzazione del personale di servizio

•  È vietata ogni forma di lezione privata e di alle-
namento se non autorizzata dalla direzione

•  I bagnanti non potranno occupare la corsia ri-
servata agli atleti o ai corsi di nuoto

•  È proibito gettare in acqua indumenti od ogget-
ti di qualsiasi specie, ivi compresi materassini 
pneumatici, palloni, barche, etc…

•  È proibito giocare alla palla, schiamazzare, cor-
rere, spingere altre persone in acqua, effettuare 
apnee prolungate, scherzare grossolaneamente 
in acqua e fuori, disturbare il pubblico in qualsiasi 
modo. Il personale in servizio interverrà solleci-
tamente contro i disturbatori, anche a seguito di 
segnalazioni di altri bagnanti

•  È vietato saltare i lavapiedi, scavalcare la cinta 
della vasca , aggrapparsi alle docce o salire sugli 
alberi o a qualsiasi altro appiglio

•  È vietato salire sugli alberi
•  L’accesso alla zona scivoli è consentito solo ai 

maggiori di 10 anni. Le modalità d’utilizzo sono 
esposte nei pressi della rampa di partenza e re-
golamentate dagli assistenti di vasca .

•  Le persone di età superiore ai 9 anni non potran-
no usare le attrezzature e gli impianti riservati ai 
bambini

•  È fatto obbligo di servirsi degli appositi cestini 
per i rifiuti di qualsiasi genere

•  È vietato sputare. Orinare nell’acqua della vasca, 
nonchè commettere altre azioni con simili, oltre 
a rappresentare un basso grado di civica educa-
zione costituiscono un attentato alla salute altrui

•  La direzione degli impianti non risponde degli og-
getti e dei valori introdotti in piscina dai bagnanti

•  I danni arrecati alle attrezzature, alle aiuole, ai fiori 
ed alle piante, per negligenza o per inosservan-
za delle presenti disposizioni, dovranno essere 
indennizzati dai responsabili immediatamente o 
prima dell’uscita dalla piscina; in tale circostanza 
gli oggetti dei responsabili costituiscono depo-
sito di garanzia

•  Coloro che contravverranno al presente regola-
mento o alle norme di polizia urbana, saranno 
soggetti ad ammenda , ai sensi degli articoli 106 
e seguenti del T.U. Della legge comunale e pro-
vinciale del 3 marzo 1934, n.383 e ad espulsione

•  Il personale di servizio è autorizzato ad interve-
nire per far osservare il presente regolamento, 
per espellere gli eventuali trasgressori e per ri-
chiedere di contravvenzionare gli stessi, nei casi 
più gravi la direzione si riserva di chiedere alle 
autorità competenti l’interdizione all’ingresso nel 
centro

•  Per le contravvenzioni alle norme del presente 
regolamento, che non comportino il rimborso 
dei danni arrecati alle attrezzature della piscina o 
a terzi, l’importo dell’ammenda è quello stabilito 
dalle norme di polizia urbana

N.B. L’ingresso al centro sportivo comporta l’auto-
matica accettazione di tutte le norme sopra elenca-
te che sono permanentemente esposte all’ingresso
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