





















REGOLAMENTO UTENZA LIBERA
E’ necessaria l’osservazione ed il rispetto delle indicazioni generali per l’accesso alla piscina;
Il pagamento del biglietto o dell’abbonamento è anticipato e non vengono effettuati rimborsi e/o sconti
a fronte di periodi non utilizzati;
Il pacchetto di entrate acquistato ha validità di 12 mesi, terminati i quali gli ingressi non utilizzati
risulteranno non recuperabili, mentre l’abbonamento a periodo non può essere prorogato, neppure in
caso di non utilizzo;
La libera utenza è svolta nelle piscine interne nel periodo Settembre/Maggio e nelle piscine esterne nel
periodo Giugno/Settembre. Nei periodi menzionati gli orari disponibili sono consultabili;
L’abbonamento mattina e pausa pranzo ha validità di orario diversa nel periodo estivo ed invernale;
L’accesso allo spogliatoio è consentito 5 minuti prima l’inizio del servizio;
L’accesso è gratuito per i bambini sotto i 6 anni;
Dai 6 ai 16 anni è prevista la tariffa ridotta. E’ necessario presentare documento di riconoscimento per
attestare l’età;
L’accesso ai minori non accompagnati è consentito dagli 11 anni compiuti. E’ necessario presentare
documento di riconoscimento per attestare l’età;
I bambini sotto gli 11 anni devono essere obbligatoriamente accompagnati in vasca da una persona
pagante maggiorenne;
I ragazzi sopra i 16 anni possono ottenere tariffa ridotta solo mostrando documentazione che comprovi
la frequenza scolastica (badge scuola, libretto delle giustificazioni) unita al documento di identità;
Gli studenti universitari possono ottenere la tariffa ridotta solo mostrando documentazione che
comprovi la frequenza scolastica (documento, in forma cartacea, che attesti il pagamento della tassa di
iscrizione) unita al documento di identità. Il solo badge non è ritenuto documento valido ai fini della
riduzione.
Dai 65 anni è prevista la tariffa ridotta, è necessario presentare documento di riconoscimento per
attestare l’età;
Per le forze dell’ordine è prevista la tariffa ridotta, è necessaria la presentazione del distintivo di
sevizio;
Con invalidità dal 40% all’80% è prevista la tariffa ridotta, è necessario presentare , a cadenza annuale,
copia del verbale AUSL indicante l’invalidità assegnata e il certificato del proprio medico curante
attestante parere favorevole alla frequenza della piscina;
Con invalidità dal 81% al 100% è previsto accesso gratuito. E’ necessario presentare, a cadenza
annuale, copia del verbale AUSL indicante l’invalidità assegnata e il certificato del proprio medico
curante attestante parere favorevole alla frequenza della piscina. Lo stesso certificato deve indicare la
necessità di accompagnatore se prevista.
Per quanto non precedentemente indicato si fa riferimento al Regolamento e Norme d’Uso della Piscina
Comunale redatto dall’Amministrazione Comunale di Forlì;
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