
 

 

REGOLAMENTO PISCINA 
 

INFORMAZIONI INERENTI L’IMPIANTO  
1. La vasca ha profondità omogenea di 1,40 mt 
2. La capienza massima di bagnanti contemporaneamente in vasca è di n. 12 
3. I bagnanti utilizzano i bagni delle proprie abitazioni 
4. L’orario di apertura è dalle ore 09:00 alle ore 20:00. È vietato l’ingresso oltre tale orario 
5. Nella piscina non è presente l’addetto bagnante per cui la balneazione NON è presidiata dall’assistente bagnante. In prossimità 

del bordo vasca è presente apposito dispositivo di salvamento (salvagente)  
6. Il responsabile dell’impianto è MARZOLI VINCENZO numero di telefono +39 0588 61033 - +39 339 5453462 
7. Il locale primo soccorso è nell’antibagno dell’annesso nelle immediate vicinanze della piscina, con presenza di cassetta portatile 

di pronto soccorso, contenente i dispositivi medici di primo impiego  
8. I numeri utili da chiamare in caso di necessità sono: Emergenza Sanitaria 118 - Carabinieri 112 - Soccorso Pubblico di 

Emergenza 113 - Vigili del Fuoco 115 
9. La pavimentazione della banchina è con piastrelle dotate di certificazione per caratteristiche di presa per il piede (antiscivolo) 
10. La frequenza dei controlli sul rispetto dei parametri per le acque è riportata nel manuale di autocontrollo 
 
NORME GENERALI 
11. Le persone che frequentano la piscina devono prendere visione di questo regolamento e comunque non possono invocarne 

l’ignoranza 
12. È vietata la balneazione in particolari condizioni atmosferiche  
13. E’ proibito ai bambini stare in prossimità della piscina senza genitori o accompagnatori adulti abili al nuoto. I ragazzi di età 

inferiore ai 14 anni devono essere accompagnati da un adulto 
14. E’ fatto divieto di tuffarsi da qualunque punto della piscina. Sono proibite le spinte e i salti in acqua dai bordi della vasca. 

Pericoloso può risultare correre nelle immediate adiacenze della vasca 
15. E' fatto divieto entrare in vasca alle persone in stato psicofisico alterato (ubriachezza, alterazione da stupefacenti ecc.. ) o anche 

in evidenti condizioni precarie di salute, tali da rappresentare un rischio per l'incolumità del soggetto stesso; potrà essere 
rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C 

16. Si raccomanda di non bagnarsi a meno di 3 ore dal consumo di un pasto. E’ vietato consumare cibi sul piano vasca; sono 
ammesse bevande e bicchieri non in vetro 

17. Per motivi d’ordine e di sicurezza è vietato schiamazzare, spingere altre persone in acqua, scherzare grossolanamente in acqua 
e fuori 

18. I danni arrecati alle attrezzature per negligenza o inosservanza delle presenti disposizioni saranno indennizzati dal responsabile 
immediatamente e prima dell’uscita dall'impianto 

19. La piscina è incustodita per cui la Direzione non è responsabile dello smarrimento e/o furto di oggetti lasciati incustoditi  
20. La direzione non risponde in alcun modo degli eventuali incidenti, infortuni o altro, che possano accadere ai bagnanti per 

comportamenti loro imputabili 
21. Ognuno è tenuto a comportarsi in modo da non recare danni e disturbo agli altri ospiti e ad utilizzare i cestini per i rifiut i e 

rispettare la pulizia 
22. Il personale di servizio è autorizzato ad intervenire in qualsiasi momento per esigere l’osservanza del presente regolamento e 

può espellere i trasgressori. Coloro che contravvengono al presente Regolamento o alle norme di Polizia Urbana, saranno 
soggetti ad ammenda, ai sensi degli artt. 106 e seguenti della Legge Provinciale del 3 Marzo 1934, numero 383 e ad espulsione. 

23.  Per le contravvenzioni alle norme del presente regolamento che non comportino il rimborso dei danni arrecati alle attrezzature 
della piscina o da terzi, l’importo dell’ammenda è quello stabilito dal Consiglio Comunale per le contravvenzioni 

 
NORME IGIENICHE 
24. Ogni nucleo familiare/amicale ha a propria disposizione lettini e sdraie di proprio esclusivo utilizzo, garantendo il distanziamento 

sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi; l’ospite non può prendere altre 
attrezzature se non quelle; è possibile spostare la propria attrezzatura nell’area giardino della piscina, rispettando la distanza di 
1,5 mt dagli altri ospiti; lettini e sdraie devono essere rigorosamente riposta nella posizione originaria prima di lasciare l’area 
piscina 

25. E’ obbligatorio fare la doccia prima dell’ingresso in vasca ed utilizzare l’apposito spruzzino per igienizzarsi  i piedi. E’ vietato 
entrare in vasca con creme abbronzanti e protettive senza aver prima fatto la doccia 

26. E’ vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; 
27. E’ obbligatorio l’uso di costumi contenitivi per bambini di età inferiore ai 3 anni, nonché per gli utenti fisiologicamente 

incontinenti 
28. È vietato circolare nella zona vasca e nei percorsi a piedi nudi e si raccomanda l’uso di zoccoli o ciabatte in gomma 
29. E' vietato introdurre cani o altri animali in vasca e nelle aree adiacenti 
30. E' fatto divieto di entrare in vasca alle persone che presentino ferite, abrasioni, lesioni o alterazioni cutanee di sospetta natura 

infetta (verruche, dermatiti, micosi ecc...) 
31. E’ obbligatorio l’uso della cuffia 
 


