

























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 all’ingresso e
sul sito www.piscinaforli.it;
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;
E’ severamente vietato entrare in vasca senza la presenza di Assistente Bagnanti;
Durante lo svolgimento dell’attività di nuoto è vietato sostare al centro e attraversare le corsie;
E’ vietato, negli orari e negli spazi riservati alla libera utenza, impartire o ricevere lezioni private;
Gli Assistenti Bagnanti hanno la facoltà di distribuire gli utenti nelle varie corsie a seconda del livello
di abilità per consentire a tutti di poter nuotare in condizioni ottimali;
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 dai 12 anni compiuti. E’ necessario presentare
documento di riconoscimento per attestare l’età;
I bambini sotto i 12 anni devono essere obbligatoriamente accompagnati in vasca da una persona
pagante maggiorenne che se ne assuma la responsabilità;
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/rata per l’anno in corso) 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 gli utenti dagli 80 anni viene applicata una riduzione pari al 50% della tariffa adulti, sia che si tratti
di ingresso che di abbonamento;
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
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curante attestante parere favorevole alla frequenza della piscina. Lo stesso certificato deve indicare la
necessità di accompagnatore, se prevista.
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;
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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