
REGOLAMENTO PISCINA 

1.   Si informano i Sigg. Clienti che, accedendo in piscina, accettano, contestualmente, tutto quanto segnalato nel 

presente regolamento.  

2.   Gli orari di apertura e chiusura della piscina sono quelli segnalati nell'apposita tabella. I Sigg. Clienti sono pregati 

di non ritardare l'orario di chiusura della piscina, onde evitare di arrecare intralcio alle operazioni di manutenzione e 

pulizia; in ogni caso i bagnanti sono tenuti ad uscire dalla vasca almeno 5 minuti prima dell'orario di chiusura, segnalato 

dal bagnino mediante apposito avviso.  

3.   Non è assolutamente consentito l'ingresso in piscina a coloro che presentino ferite, lesioni cutanee, cerotti e/o 

bendaggi, salvo che non dimostrino con apposito certificato medico che esse siano compatibili con la balneazione in 

piscina; sarà parimenti inibito l'ingresso a coloro che non si trovino in soddisfacenti condizioni fisiche, tali da poter 

cagionare pericolo alla propria e altrui persona e/o a cose. 

4.   Non entrare in acqua se non sono trascorse almeno 3 ore dal pasto; entrare in acqua gradualmente per evitare 

problemi alla respirazione; non forzare mai le prestazioni natatorie.  

5.   I ragazzi di età inferiore ad anni 11 non possono accedere in piscina se non accompagnati da una persona adulta 

che si assuma piena responsabilità sia sui comportamenti tenuti dal minore che su quanto dovesse occorrergli.  

6.   I Sigg. Clienti che intendono accedere in piscina sono obbligati a transitare sotto la doccia posta all'ingresso e 

contestualmente lavare i piedi nell'apposita vaschetta sottostante; nessuno può essere esentato per qualsiasi 

ragione. Si raccomanda di non entrare in vasca se una o più parti del corpo sono cosparse di olii, creme, abbronzanti 

e/o sostanze similari.  

7.   Non è consentito introdurre in piscina animali di alcun genere.  

8.   Non è consentito introdurre in piscina palloni, materassini, maschere, pinne o qualsiasi altro accessorio che 

potrebbe cagionare pericolo e/o disturbare gli altri clienti; è vietato utilizzare radioline, cellulari e/o altre 

apparecchiature audio-video senza la preventiva autorizzazione del personale di servizio; sono esentate le 

attrezzature ad uso del bagnino, della Direzione e del gruppo di animazione.  

9. Il camminamento lungo il solarium/bordo vasca è permesso solo calzando ciabatte con opportuna suola in gomma 

antiscivolo; l'uso di altri tipi di calzature è consentito solo al personale autorizzato dalla Direzione.  

10. I genitori di neonati/bambini che utilizzano i pannolini, devono dotarli, prima di entrare in vasca, di un costume 

contenitivo, onde evitare di arrecare danno all'acqua con contaminazioni di varia natura.  

11. La Direzione si riserva di inibire e/o limitare l'accesso alla piscina in caso di sovraffollamento, rifiutare e/o 

revocare l'ingresso a chi turbi il buon ordine e il buon andamento del servizio e/o arrechi offesa al decoro e alla 

morale.  

12. In particolari condizioni meteo e/o per improvvise esigenze tecnico/manutentive, la Direzione si riserva di 

inibire l'ingresso alla clientela onde cautelarla sia dal punto di vista igienico-sanitario che della sicurezza, tale 

procedura non da diritto ad alcun rimborso della quota pagata. 

13. Non è assolutamente consentito consumare cibi o bevande sul solarium/piano vasca, nè tantomeno in vasca. Si 

autorizza il solo consumo di acqua in bottigliette rigorosamente in plastica. Non introdurre in piscina oggetti in vetro.  

14. I bagnanti inesperti non devono oltrepassare il limite delle acque sicure indicato dall'apposita segnaletica.  

15. Si rammenta ai Sigg. Clienti che la piscina, pur essendo un luogo aperto, è vincolata, quale struttura pubblica, alle 

norme sul divieto di fumo; pertanto si pregano i Sigg. Clienti di non contravvenire a tale divieto anche nel rispetto 

degli altri fruitori, con particolare riguardo ai bambini.  

 

 



 

16. Si raccomanda di prendere visione della cartellonistica di sicurezza.  

17. Per ragioni di sicurezza è severamente vietato correre e/o sdraiarsi intorno al bordo della vasca, tuffarsi, saltare, 

spingersi, salire sul ponticello dell'isola, praticare giochi o altro che possano arrecare danno a se stessi, ad altri e/o 

a cose.  

18. La Direzione declina ogni responsabilità civile e penale per incidenti, danni o altro, causati dagli utenti; non 

risponde, altresì di danni derivanti da infortuni comunque occorsi agli utenti della piscina, sia a se stessi che a terzi.  

19. È severamente vietato toccare, aggrapparsi o altro, ai fari presenti nella vasca, toccare le luci, i lampioni, o altri 

punti elettrici, presenti sul bordo vasca/solarium.  

20. È vietato entrare in acqua con occhiali di qualsiasi genere, fatta eccezione per gli occhialini da nuoto in materiale 

infrangibile.  

21. La Direzione declina ogni responsabilità civile e penale per oggetti e/o valori lasciati in piscina; non risponde di 

eventuali ammanchi, smarrimenti, furti di cose depositate, incustodite e/o abbandonate dagli utenti sul solarium, 

a bordo vasca o in altri luoghi della piscina.  

22. Tutte le attrezzature della piscina dovranno essere usate con la massima cura ed attenzione (ombrelloni, lettini, 

sdraio, sedie, tavolini, ecc...); in particolare si raccomanda di non entrare nelle aiuole.  

23. E' tassativamente vietato gettare alcunché in acqua (vestiti, oggetti, ecc...); è parimenti assolutamente vietato 

introdurre in acqua alcun tipo di liquido che possa contaminarla, rendendo la stessa inutilizzabile per almeno 24h.  

24. Gli utenti che arrecheranno danni a cose e/o persone saranno tenuti al risarcimento di quanto procurato.  

25. I Sigg. Clienti sono invitati a differenziare i rifiuti utilizzando gli appositi cestini.  

26. Il personale di servizio (bagnino, tecnici, ecc…), è autorizzato dalla Direzione ad intervenire, in qualsiasi 

momento, nei modi più opportuni, per esigere l'osservanza del presente regolamento, ivi compreso richiamare 

l'attenzione dei vacanzieri circa le eventuali infrazioni commesse, comprese quelle compiute dai propri figli. Il 

perdurare di comportamenti non consoni e non attinenti alle norme sopra enunciate, autorizzano il personale di 

servizio a segnalare la notizia in Direzione, la quale si riserva la facoltà di espellere dalla piscina gli utenti che si 

rendessero indesiderabili. 


