REGOLAMENTO PISCINE DI ACQUI 2018
PREMESSA: Con il pagamento dell’ingresso si accettano integralmente le presenti norme:
SI PREGA DI PRENDERNE VISIONE PRIMA DI ACCEDERE ALLA STRUTTURA
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E’ obbligatorio conservare il ticket di ingresso. Il personale può richiederne visione in qualunque
momento. A chi ne risulti sprovvisto verrà richiesto nuovamente il pagamento. In caso di rifiuto da
parte dell’ ospite, il personale dovrà allontanarlo al di fuori della struttura.
L’ingresso non è rimborsabile per alcun motivo.
I bambini di età inferiore ai 10 anni devono essere accompagnati da un adulto che se ne assuma
appieno la responsabilità.
I bambini da 0 a 3 anni possono entrare in vasca solo con gli appositi costumi-contenitivi.
E’ vietato l’ingresso a persone in evidente stato psico-fisico alterato (ubriachezza, abuso di farmaci o
droghe).
E’ obbligatorio fare la doccia prima dell’accesso in vasca.
I minori di anni 12 possono tuffarsi dai trampolini sotto diretta visione di un genitore e di chi ne fa le
veci.
E’ vietato tuffarsi dai trampolini più di uno alla volta.
E’ vietato entrare in acqua vestiti.
E’ vietato fare il bagno quando la piscina non è accessibile e/o non sia presente personale addetto e
comunque fuori dagli orari di apertura.
E’ vietato avere un comportamento o un contegno non civile (non sono permesse parolacce e
bestemmie di alcun genere). Musica o radio vanno tenute ad un volume controllato in modo tale da
non arrecare disturbo ai restanti frequentatori.
E’ vietato introdurre in acqua vetro di alcun genere. Le bevande in bottiglia vanno consumate al bar.
E’ vietato consumare cibo e/o bevande durante la balneazione o nelle zone limitrofe le vasche.
Il personale nell’ambito delle proprie competenze è tenuto a vigilare sull’osservanza delle norme del
presente regolamento da parte dei frequentatori, a richiamare la loro attenzione sulle eventuali
infrazioni commesse, e a darne immediata segnalazione alla Direzione che adotterà gli opportuni
provvedimenti. Inoltre, qualora il personale ravvisi comportamenti non idonei alla sicurezza del
soggetto e di quella degli altri frequentatori, è autorizzato dalla Direzione ad allontanare i soggetti non
graditi senza rimborso alcuno.
La Direzione declina ogni responsabilità civile e penale per oggetti di valore lasciati in piscina incustoditi
(biciclette o altri cicli inclusi) e per eventuali incidenti provocati dagli utenti o a loro stessi e a terzi,
causa l’inosservanza delle suddette norme.
Tutte le attrezzature della piscina devono essere usate con cura ed attenzione. Eventuali danni arrecati
dovranno essere risarciti alla Proprietà.
Mantenere la pulizia - Utilizzare i cestini per i rifiuti e i posacenere.
E’ consentito l’accesso agli animali di piccola taglia, purchè sotto controllo dei proprietari. Gli animali
di qualunque genere non possono entrare in vasca.
Per qualsiasi problema fare riferimento agli assistenti bagnanti (bagnini) presenti in piscina
identificabili con la maglia salvataggio

