Piscina “La Fornace” Via dell’Argine 6/b Colignola San Giuliano Terme

REGOLAMENTO PISCINA
DISPOSIZIONI GENERALI
• ORARIO DI APERTURA ESTIVO: 9,30-19.
• Profondità massima: cm 110 Profondità minima: cm 60.
• Capienza massima della vasca: 180 persone

NORME DI COMPORTAMENTO
• Prima di entrare in vasca è obbligatorio fare la doccia e indossare la
cuffia.
• Prima di accedere alla vasca è obbligatorio attraversare le apposite
vaschette lavapiedi.
• E’ vietato fare tuffi e correre sul bordo piscina.
• E’ vietato fumare del bordo piscina e nel solarium:
• Evitare schiamazzi, musica e rumori inutili.
• Si raccomanda di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un
pasto.
I BAMBINI CHE ANCORA USANO IL PANNOLINO DEVONO
INDOSSARE OBBLIGATORIAMENTE UNO SPECIFICO COSTUME
CONTENITIVO SOPRA AL PANNOLINO DA PISCINA.
Sono disponibili costumi contenitivi impiegabili gratuitamente dietro
cauzione di 20€ , mentre i bagnanti devono essere muniti comunque di
pannolino da piscina. In caso di uso di costume contenitivo proprio il
personale si riserva di verificarne l’ idoneità.
E’ facoltà dell’ assistente ai bagnanti allontanare coloro che
contravvengano alle presenti disposizioni senza che ciò dia diritto a
rimborso alcuno.

PISCINA “LA FORNACE”
REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO
•
•
•
•
•
•

Negli spogliatoi è obbligatorio fare la doccia con il costume indossato.
All'interno degli spogliatoi e nell’ area piscina si può accedere solo con
ciabatte da bagno, lasciando le scarpe sugli appositi scaffali.
Non lasciare incustoditi oggetti di valore all'interno degli spogliatoi, chiedere
l'uso dei lucchetti per gli armadietti situati all'interno degli spogliatoi lasciando
un documento in biglietteria.
La direzione non è responsabile di furti.
Non è consentita la frequenza libera ai ragazzi con età inferiore ai dodici anni;
E’ vietato introdurre animali di qualsiasi razza e taglia;

REGOLE DI COMPORTAMENTO IN VASCA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E' vietato fumare nell’ area a bordo vasca;
L'accesso in piano vasca dal solarium e dagli spogliatoi è consentito
esclusivamente con ciabatte pulite passando obbligatoriamente dal lavapiedi;
E' obbligatorio indossare la cuffia e fare la doccia prima di entrare in
acqua usufruendo della docce presenti negli spogliatoi;
In vasca non si possono fare tuffi, apnee, giocare a pallone.
E’ vietato correre sul bordo vasca;
Evitare inutili grida e schiamazzi.
E’ assolutamente vietato l’ ingresso in vasca indossando assorbenti
interni/esterni e pannolini, in caso di incontinenza, in caso di malattie
essudative in fase attiva.
Ai bagnanti è consigliato di entrare in vasca almeno 3 ore dopo i pasti;
E’ assolutamente vietato gettare rifiuti e qualsiasi oggetto nella
vasca;
E’ vietato arrecare disturbo agli altri utenti con apparecchi a diffusione
sonora;
Per motivi di sicurezza e’’ vietato portare vetro in ogni sua forma sul piano
vasca e sul solarium.
I genitori sono tenuti a far osservare il presente regolamento ai
propri figli.

La Direzione

