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REGOLAMENTO 
 

 

1. Tutti i frequentatori devono rispettare gli orari di entrata e uscita dall’acqua. 
2. Gli utenti non possono occupare corsie riservate a corsi di nuoto e attività sportive di 

specializzazione. La Direzione si riserva comunque di stabilire la disponibilità della vasca 
piccola e del numero di corsie a disposizione del pubblico. 

3. E’ vietato organizzare corsi personali o dare lezioni private da parte di persone estranee alla 
gestione. 

4. Nei camerini non è ammessa la presenza contemporanea di più persone e tutti devono 
rispettare la suddivisione: maschi/femmine. 

5. E’ vietato l’accesso in piscina a persone affette da malattie cutanee o contagiose. 
6. Per motivi d’igiene è fatto obbligo a tutti i bagnanti di fare la doccia prima di entrare nelle 

vasche. 
7. L’accesso al settore vasche è consentito esclusivamente alle persone in costume da bagno 

con sandali o zoccoli. 
8. E’ obbligatorio, per motivi igienici, l’uso della cuffia. 
9. Negli spogliatoi è vietato circolare senza il costume. 
10. Non è consentito togliere il costume sotto la doccia. 
11. Al fine di evitare sprechi ed inquinamenti dell’acqua è vietato soffermarsi sotto la doccia oltre i 

tempi necessari per una perfetta pulizia del corpo e fare lo shampoo. 
12. Anche i bambini ed i ragazzi sono tenuti ad usare le apposite docce separate 

maschili/femminili. 
13. E’ inoltre severamente vietato: 

a) fumare all’interno dell’impianto, uffici compresi, 
b) utilizzare fotocamere o videocamere all’interno dell’impianto 
c) dedicarsi a giochi violenti o pericolosi, 
d) giocare con la palla - correre - spingersi - tuffarsi pericolosamente - sedersi o dondolarsi 

sulle corsie di divisione, 
e) il nuoto in apnea, 
f) usare pinne, maschere e palette (salvo specifica autorizzazione della Direzione), 
g) indossare orologi, collane, bracciali, orecchini, anelli di grosse dimensioni ed occhiali di 

qualsiasi tipo in acqua (esclusi gli occhialini da nuoto), al fine di garantire l’incolumità 
altrui; 

h) introdurre animali - carrozzine - sedie a sdraio - materassini di gomma - radioline - 
impianti sonori ecc., 

i) mangiare e bere negli spogliatoi - sul piano vasca - in tribuna ed usare recipienti di vetro 
e qualsiasi altro oggetto che possa costituire pericolo o disturbo per gli utenti, 

j) gettare rifiuti fuori dagli appositi contenitori, 
k) danneggiare direttamente o indirettamente materiali, attrezzature, infrastrutture ecc; in 

caso di danni il costo sarà addebitato ai responsabili. 
14. Gli indumenti e gli effetti personali devono essere depositati negli appositi armadietti, previo 

ritiro della chiave (da riconsegnare all’uscita) e contemporanea consegna di un documento di 
identità, oltre al pagamento. 

15. La gestione della piscina e l’amministrazione comunale non assumono nessuna responsabilità 
per oggetti o indumenti - anche se chiusi negli armadietti - e per questo si autorizzano gli utenti 
a portare sul piano vasca piccole borse. 

16. L’inosservanza delle presenti norme comporterà l’allontanamento della piscina dei 
contravventori che sono tenuti a declinare le proprie generalità. 
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