INDICAZIONI GENERALI PER
L’ACCESSO ALLA PISCINA




















Gli orari di apertura sono visibili all’ingresso e visionabili sul sito www.piscinaforli.it. L’impianto
chiude 30 minuti dopo la cessazione dell’ultima attività;
Il pagamento del biglietto e/o dell’abbonamento è anticipato e non vengono effettuati rimborsi e/o
sconti in caso di periodi non utilizzati;
Chiunque venga trovato sprovvisto del biglietto (o di altro titolo valido per l’ingresso) è soggetto
all’allontanamento dall’impianto;
L’acceso deve essere registrato con timbratura al tornello del badge acquistato da tutti coloro che hanno
sottoscritto un abbonamento;
Il badge è nominale e viene caricato con una sola tipologia di abbonamento; è necessaria una seconda
tessera in caso di più abbonamenti;
Ѐ obbligatorio indossare ciabatte (pulite da utilizzare solo in piscina) o copri scarpe per accedere alla
zona spogliatoi e zona vasca;
Ѐ obbligatorio fare la doccia prima di entrare in vasca e servirsi degli appositi passaggi di transito.
L’uso del wc implica l’obbligo di ripetere la doccia;
E’ vietato spogliarsi e vestirsi fuori dagli spogliatoi, trattenersi in costume da bagno nel bar interno,
essere senza costume all’interno di tutto di complesso, fatta eccezione per le cabine spogliatoio;
L’accesso al piano vasca è consentito soltanto ai bagnanti, al personale del complesso, agli assistenti,
agli istruttori ed agli allenatori delle Società;
E’ vietato occupare le corsie assegnate ad altri, sebbene risultino temporaneamente libere;
E’ obbligatorio comunicare e motivare all’Assistente Bagnanti l’esigenza di effettuare una vasca in
apnea;
E’ vietato entrare nelle vasche con applicati prodotti cosmetici quali oli, creme, trucchi;
E’ fatto divieto di entrare in acqua alle persone che presentino ferite, abrasioni, lesioni o alterazioni
cutanee di sospetta natura (verruche, dermatiti, micosi ecc...). L’accesso alla vasca sarà negato dal
personale di sorveglianza. L’utente potrà entrare in piscina solamente esibendo un certificato medico
che attesti che le lesioni presentate sono compatibili con la balneazione in luogo pubblico. Non è
ammesso chi si trovi in stato di ebbrezza o alterazione psichica;
La Direzione si riserva il diritto insindacabile di rifiutare l’ingresso, senza obbligo di specificarne il
motivo, a chiunque possa turbare l’ordine o nuocere in qualche modo al buon funzionamento
dell’impianto sportivo.
A richiesta del personale i frequentatori dovranno esibire i propri documenti di identificazione;
E’ vietato praticare giochi pericolosi, tuffi e capovolte, salti in acqua dal bordo della vasca, anche da
seduti, correre e recare molestie agli altri bagnanti;
La Direzione non risponde in alcun modo degli eventuali incidenti, infortuni o altro, che possano
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accadere ai bagnanti per comportamenti non regolamentari e loro imputabili;
I bambini accompagnati dai genitori devono utilizzare lo spogliatoio del sesso dell’accompagnatore. Per
rispetto ai bambini , si richiede di fare la doccia con il costume durante la loro presenza. Tale
indicazione vale anche in presenza del personale addetto alle pulizie;
E’ vietato consumare cibi e bevande negli spogliatoi e sul piano vasca, sia all’interno che all’esterno;
E’ vietato fumare in tutti gli ambienti chiusi e sul piano vasca esterno;
E’ obbligatorio indossare cuffia per capelli, sia nelle vasche interne che esterne;
E’ vietato l’uso di recipienti in vetro o materiale frangibile;
Nella vasca natatoria non è ammesso l’uso di occhiali da vista, maschere e pinne, palette, orologi di
materiale pesante e pericoloso in caso di contatto durante il nuoto e quant’altro possa, a discrezione del
personale, arrecare danno all’utenza, salvo che non siano finalizzati ai corsi natatori;
Le persone incontinenti, adulti e bambini, devono utilizzare appositi pannolini, durante la permanenza
in vasca;
E’ vietata l’esercitazione con attrezzature da sub nelle ore destinate al pubblico;
E’ vietato gettare in acqua oggetti di qualsiasi genere, orinare e sputare;
E’ vietato gettare rifiuti di qualsiasi genere fuori dagli appositi cestini, nonché radersi nelle docce;
Ѐ consigliato depositare tutti gli effetti personali negli appositi armadietti, chiusi con proprio lucchetto e
lasciati liberi dopo l’uso. Per motivi di sicurezza la Direzione è autorizzata ad aprire eventuali
armadietti lasciati chiusi dopo l’utilizzo. La direzione non si assume alcuna responsabilità su valori ed
effetti personali degli utenti, anche lasciati in deposito se ritrovati. Gli oggetti saranno conservati in
area non custudita, per un periodo di 10 giorni, per poi essere devoluti in beneficenza;
E’ richiesto il rispetto dei locali, il personale può chiedere il rimborso di quanto eventualmente
danneggiato;
E’ richiesto il rispetto degli altri utenti, sia in norme di comportamento sia nel rispetto delle norme
igieniche previste;
E’ vietato utilizzare spazi per scopi pubblicitari, se non autorizzati;
Il personale in servizio, qualora riscontri comportamenti contrari al presente regolamento è tenuto ad
ammonire il contravventore richiamando al rispetto del regolamento. Qualora le persone richiamate
persistessero nel comportamento si provvederà all’allontanamento dall’impianto senza diritto al
rimborso del biglietto o delle lezioni pagate. Eventuali reclami vanno presentati in Direzione;
Con l’acquisto del biglietto o la sottoscrizione di un abbonamento si intendono accettate le condizioni
sopra annunciate. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le
vigenti disposizioni di legge in materia;
L’utente ha diritto di conoscere le condizioni di balneabilità dell’acqua, chiedendole al personale in
servizio;
Per quanto non precedentemente indicato si fa riferimento al” Regolamento per l’uso e l’affidamento in
gestione degli impianti sportivi comunali e per la concessione di contributi e vantaggi economici in
ambito sportivo” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 24/07/2018.

La Direzione
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