Regolamento Piscina
Estratto del regolamento
1. La piscina è un impianto sportivo destinato alla pratica del nuoto; l'utente dovrà adattare il proprio comportamento a questa finalità;
coloro che non rispetteranno le regole dell'impianto saranno allontanati dal personale preposto.

2. E' assolutamente vietato:
•
•
•

a) introdurre animali, anche al guinzaglio, in tutti i locali della struttura
b) mangiare e bere sul piano vasca
c) fumare all'interno dell'impianto.

3. In vasca è vietato:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

entrare in acqua in assenza dell'assistente bagnante , dell'istruttore o dell'allenatore camminare con calzature usate
all'esterno; si consiglia l'uso di ciabatte antiscivolo ad uso esclusivo della piscina.
nuotare sott'acqua e fare apnee senza l'esplicita autorizzazione dell'istruttore o dell'allenatore
sostare a lungo in mezzo alle corsie o sui bordi della vasca
usare pinne e palette senza l'esplicita autorizzazione dell'assistente bagnante o dell'istruttore
tuffarsi dai blocchi di partenza senza l'autorizzazione del personale preposto
correre sulle piastrelle bagnate
indossare l'orologio
utilizzare occhiali e/o maschere in vetro
è vietato l'utilizzo non autorizzato delle varie oggettistiche presenti sul piano vasca ed in uso agli istruttori della Scuola Nuoto.
È altrettanto vietato manomettere qualsiasi apperacchiatura tecnica in dotazione all'impianto natatorio.

4. In vasca è obbligatorio:
•
•
•
•
•

a) entrare sul piano vasca dopo aver igienizzato accuratamente piedi e ciabatte utilizzando gli appositi “lavapiedi” sanificati
all'ingresso del piano vasca
b) farsi la doccia con il costume indossato prima di entrare in acqua utilizzando le apposite docce sul piano vasca
c) l'uso della cuffia (in stoffa o in silicone)
d) rispettare gli orari di programmazione delle attività
e) rispettare l'uso degli spazi concessi e seguire le indicazioni del personale circa l'utilizzo delle varie corsie

5. Deposito e Custodia Oggetti Personali:
Per il deposito degli oggetti personali sono disponibili armadietti che vanno chiusi con appositi lucchetti. Non devono essere lasciati
negli spogliatoi, nelle cabine e in vasca indumenti o oggetti di alcun genere. La società non risponde di smarrimento o furto di oggetti
personali ma in ogni caso chi lo desidera può lasciare i propri oggetti personali in custodia presso la Segreteria.
6.

Si consiglia di non entrare in acqua se non sono passate almeno tre ore dall'ultimo pasto.

7.
Tutti gli utenti della struttura devono prendere visione di questo regolamento, rispettarlo ed in
nessun caso invocarne l'ignoranza.
8. Capienza massima – in vasca è ammessa una presenza massima di 54 persone in contemporanea
9. Orario di apertura – L’orario di accesso alla vasca è disponibile presso la segreteria
10. Dimensioni vasca - le dimensioni della vasca sono riportate nello schema seguente
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11. servizi igienici e di pronto soccorso - L’ubicazione dei servizi igienici e di allarme è riportata nella planimetria esposta in
segreteria
12. Responsabile della piscina – Il responsabile della Piscina è il dott. Fabrizio Burelli – cell. 3356325641

