REGOLAMENTO CENTRO NATATORIO GROTTAMMARE PISCINE
VIA DELLA RINASCITA 39/41
63013 GROTTAMMARE
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3 1. NORME GENERALI

1 • Tutti i frequentatori sono tenuti al rispetto del presente regolamento. Il personale di servizio è
autorizzato ad intervenire in qualsiasi momento per esigere l’osservanza del presente regolamento
ed eventualmente espellere gli inadempienti.
2 • La direzione si riserva la facoltà di vietare l’accesso all’impianto o di allontanarne chi non fosse
in condizioni di idoneità psico-fisica, i bagnanti devono essere esenti da malattie contagiose e
della pelle, lesioni o ferite aperte, verruche. Non è consentito l’ingresso a chi si trovi in stato di
ebbrezza.
3 • Il titolo d’ingresso va conservato ed esibito a richiesta del personale dell’impianto.
4 • In piscina si deve mantenere un contegno corretto e conforme al presente regolamento. E’
vietato bestemmiare, usare linguaggi volgari e tenere comportamenti che possano arrecare danni
di qualsiasi tipo a persone o cose. I trasgressori saranno allontanati.
5 • In nessun caso verrà rimborsato il prezzo del biglietto.
6 • La Direzione è tenuta a chiedere il risarcimento dei danni di qualsiasi natura ed entità provocati
a persone o a cose.
7 • E’ vietato introdurre cani o altri animali.

1 2. NORME IGIENICO-SANITARIE

1 • Negli spogliatoi e sul piano vasca è vietato fumare, consumare alimenti, bevande e gomme
americane.
2 • E’ consigliabile lasciare trascorrere un intervallo di almeno 2 ore tra il pasto e l’ingresso in
acqua.
3 • Prima di entrare in acqua è necessario struccarsi e fare la doccia. L’accesso alle vasche è
consentito soltanto passando attraverso la vaschetta lavapiedi.
4 • Evitare docce prolungate, l’acqua è un bene prezioso, non sprechiamola!
5 • Non pulire spazzole e pettini sopra i lavandini.
6 • In vasca è obbligatorio l’uso della cuffia, non è consentito l’uso di calzini o scarpette in gomma
se non per attività specifiche (es. idrobike).
7 • L’accesso agli spogliatoi è consentito solo con calzature di plastica pulite o soprascarpe
monouso: prestate attenzione, i pavimenti sono bagnati e sono consigliate suole antiscivolo.
8 • E’ vietato qualsiasi comportamento in contrasto con le norme di igiene. E’ vietato sputare sia in
vasca che in tutti gli altri ambienti della piscina.
9 • Non è consentito fare la doccia senza costume e girare nudi per gli spogliatoi.
10 • Evitare una permanenza prolungata sotto gli asciugacapelli. Asciugare preventivamente la testa
con l’asciugamano o l’accappatoio e utilizzare il phon per la finitura.
1 3. SICUREZZA IN PISCINA. E’ VIETATO :
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• Correre sul piano vasca, fare tuffi e giochi pericolosi o che possano disturbare gli altri bagnanti.
• Entrare in acqua con cerotti o fasciature di nessun tipo.
• Effettuare immersioni in apnea se non sotto il controllo di istruttori.
• Nuotare con le pinne, palmari e/o maschere con lenti di vetro al di fuori dei corsi specifici.
• Portare nell’impianto oggetti di vetro, barattoli, bicchieri e bottiglie che possano essere
pericolosi.
6 • La Direzione declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone o a cose provocati
dall’imprudenza dei bagnanti.
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6 4. DISPOSIZIONE IN VASCA

1 • Nelle corsie è obbligatorio nuotare tenendo la destra.
2 • E’ vietato attraversare trasversalmente le corsie e appoggiarsi alle stesse se non in caso di
necessità.
3 • I bagnanti devono occupare le corsie riservate al loro grado di abilità. L’inosservanza di tale
norma sgraverà automaticamente la direzione di ogni responsabilità in caso di incidente.

1 5. CUSTODIA VALORI

1 • La direzione non si assume la responsabilità di quanto lasciato incustodito. Oggetti di valore
possono essere depositati nelle apposite cassette in prossimità della segreteria. E’ possibile
usufruire di armadietti chiudendoli con un lucchetto personale o acquistato in segreteria.
Portafogli, chiavi ecc.. possono essere depositati, durante il proprio turno, negli appositi box in
atrio.
2 • Entrambe le forme di custodia sono gratuite.
3 • Per evitare scambi e smarrimenti, vi suggeriamo di marcare accappatoi e asciugamani
(soprattutto quelli dei bambini).
4 • Il materiale rinvenuto, viene conservato per un tempo massimo di 30 giorni dal personale
dell’impianto.
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LA DIREZIONE SI RISERVA LA FACOLTA’ DI MODIFICARE IL PRESENTE REGOLAMENTO CON
PREAVVISO DI ALMENO 30 GIORNI AGLI UTENTI.

