PISCINE
Art. 1 – Le piscine entrano in funzione alle ore 9,00 del mattino.
Art. 2 – Gli Assistenti Bagnanti osserveranno il seguente orario: 9,00-20,00. Prima e dopo tali orari è
assolutamente vietato accedere alle piscine. Il Consiglio Direttivo declina ogni responsabilità nei confronti di
chiunque utilizzerà gli impianti delle piscine in assenza degli Assistenti Bagnanti.
Art. 3 – I bambini di età inferiore ai dieci anni devono obbligatoriamente essere accompagnati in piscina da
un genitore iscritto.
Art. 4 – I bambini fino a quattro anni di età, per accedere con i genitori alle piscine, devono indossare
obbligatoriamente l’apposita mutandina contenitiva.
Art. 5 – I bambini non potranno utilizzare, anche se accompagnati dai genitori le vasche grandi negli orari di
maggior afflusso di soci .
Art. 6 – L’accesso alle piscine è consentito esclusivamente attraverso i passaggi obbligati che metteranno in
funzione la doccia. E’ obbligatoria la doccia anche per chi non fa il bagno
“E’ OBBLIGATORIO L’USO DELLA CALOTTA”
Art. 7 – In piscina si può accedere solo con ciabatte o zoccoli che devono però essere lasciati lontano dalle
vasche. Chi usa occhiali da vista può accedere al piano vasca se gli occhiali sono muniti di “catenelle” e
comunque senza entrare in acqua. Non sono ammessi zaini, borse, indumenti vari, cellulari.
Art. 8 – “IN PISCINA E’ VIETATO”
- calpestare le zone a verdi adiacenti
- rincorrersi, giocare a palla, schiamazzare, spingere altre persone, sostare lungo i bordi, coricarsi sul
pavimento o sulle panchine
- portare in acqua oggetti di qualsiasi specie, ivi compresi salvagenti, materassini, pinne, maschere
ecc. (sono ammessi i braccioli) . I tubi possono essere utilizzati solo da bambini piccoli e solo nella
vasca piccola, sempre a discrezione degli assistenti bagnanti.
- tuffarsi con rincorsa, sostare durante i temporali, usare creme abbronzanti, portare sedie od
ombrelloni, fumare, portare bevande, bottigliette, ghiaccioli, gelati o cibi di vario genere
chewing-gum compresi
- l’accesso alla piscina è vietato a coloro che sono affetti da malattie della pelle contagiose o
comunque trasmissibili, da lesioni o ferite aperte o da infermità che siano compatibili con l’uso della
piscina stessa.
Art. 9 – I soci non devono distogliere, per alcun motivo, il personale di sorveglianza dalle sue mansioni

UTILIZZO ACQUASCIVOLO
1) L’Acquascivolo è stato realizzato principalmente per i (bambini/ragazzi età 5/12 anni). E’ permesso
l’utilizzo anche ai soci delle altre fasce di età solo con il permesso degli assistenti bagnanti e
comunque solo con la vasca libera dai bambini/ragazzi. La presente concessione potrà essere
annullata in qualsiasi momento al verificarsi di situazioni che potrebbero danneggiare i
bambini/ragazzi.
2) Per tutte le altre norme di utilizzo si rimanda al cartello esposto vicino all’Acquascivolo ed alle
disposizioni degli assistenti bagnanti

