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Durante l’orario di apertura esposto, che può essere diverso per ciascuna piscina, la Società
garantisce il servizio di sorveglianza con personale in possesso del brevetto di salvamento.
E' SEVERAMENTE VIETATO L'ACCESSO ALLE PISCINE QUANDO E' ESPOSTO IL CARTELLO
"PISCINA NON SORVEGLIATA" – “DIVIETO DI ACCESSO”.
LA SOCIETA' NON RISPONDE DI OGNI E QUALSIASI INCIDENTE DIPENDENTE DALLA
INOSSERVANZA DEL PRESENTE ARTICOLO.
L'uso della piscina è riservato esclusivamente ai Soci e agli ospiti con permesso.
Per accedere alla piscina è obbligatoria fare una accurata doccia e indossare la calotta.
I bambini fino all’anno di compimento del 11° anno di età (esclusi i componenti della
squadra agonistica di nuoto) possono accedere alla piscina solo se in presenza di un genitore
o di un adulto responsabile. Ogni adulto può accudire al massimo 2 bambini. I BAMBINI
FINO AL COMPIMENTO DI 3 ANNI DEVONO INDOSSARE LE APPOSITE MUTANDINE
CONTENITIVE. Chi accompagna i bambini, è tenuto a lavarsi i piedi o fare la doccia se si
sdraia o si siede sul calpestio.
Comportamenti vietati:
a. Accedere al piano vasca a piedi calzati
b. L’uso di salvagenti (sono ammessi i braccioli)
c. Gettare palle, giocattoli e qualsiasi altro oggetto in vasca.
d. Spingersi in acqua e fare giochi pericolosi o che possono nuocere agli altri
bagnanti.
e. Sporcare l’acqua.
f. Correre e tuffarsi con rincorsa.
g. Rimanere in piscina durante i temporali (la chiusura in questi casi è decisa
dall’assistente bagnanti)
h. Appendere qualsiasi oggetto sulle catenelle o corde, sui muretti o siepi
delimitanti.
i. Portare sul bordo vasca oggetti vari e in particolare oggetti di vetro, cellulari,
macchine fotografiche, bevande e cibi e fumare.
j. Spalmarsi creme sul bordo vasca.
k. Fare apnea da fermi o “fare il morto”.
l. Fare il bagno con gli occhiali (sono ammessi occhiali da vista con catenella).
Per utilizzo di pinne, maschere e tavolette che normalmente è vietato, va chiesto il
permesso all’assistente bagnanti che può concederlo o meno in relazione all’affluenza in
piscina.
Nella piscina ricreativa “oasi” è assolutamente vietato fare giochi di qualsiasi genere o
schiamazzi.
All’assistente bagnanti compete, oltre all'assistenza dei bagnanti, il dovere di far osservare il
presente regolamento intervenendo secondo la propria discrezionalità.
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