REGOLAMENTO PISCINA
NORME GENERALI PER L’UTENZA
ART. 1

La piscina può essere utilizzata con orario dalle 10:00 alle 19:00.

ART. 2

I ragazzi di età inferiore ai 12 anni non potranno accedere alla piscina se non accompagnati da
persone maggiorenni che se ne assumano totalmente la responsabilità.
ART. 3

È severamente vietato fare il bagno o prendere il sole senza costume.

NORME IGIENICHE
ART. 4

È severamente vietato entrare nell’area della piscina con le scarpe.

ART. 5

È obbligatorio l’uso della DOCCIA e degli appositi PRODOTTI DI SANIFICAZIONE per i piedi posti
nella zona doccia, prima di ogni ingresso in vasca.
ART. 6
In vasca è obbligatorio l’uso della CUFFIA che deve contenere tutti i capelli. È vietato circolare nella zona
vasca e nei percorsi a piedi nudi, indossando calzature che non siano zoccoli o ciabattine di gomma riservate a questo unico
uso, anche allo scopo di evitare infezioni.
ART. 7

Per ragioni d’ordine e sicurezza, è

vietato correre nello spazio attorno alla vasca, schiamazzare, tuffarsi

con rincorsa, fare giochi in acqua che creino fastidio agli altri ospiti; in particolare è proibito il gioco con la palla o l’uso di
apparecchi musicali. Gli occhiali da nuoto debbono avere lenti in plastica.

È vietato inoltre l’ingresso nell’area

piscina ai cani o altri animali anche al guinzaglio .
ART. 8

Non possono accedere alla piscina coloro che sono affetti da malattie infettive, cutanee o ferite aperte. Le persone
affette da epilessia sono invitate a segnalare il loro stato di salute per evitare gravi incidenti a se stessi e agli altri bagnanti. È
vietato l’accesso in stato di ebbrezza.
ART. 9

In piscina gli utenti devono presentarsi digiuni o avendo consumato solo una leggera colazione, o dopo che siano
trascorse almeno 3 ore da un pasto completo.
ART. 10

In vasca è vietato sputare, orinare nell’acqua della vasca e commettere azioni consimili: oltre a rappresentare un
basso grado di civica educazione, questi atti costituiscono un rischio per la salute pubblica.
ART. 11

È fatto obbligo di servirsi in ogni zona degli appositi cestini per i rifiuti di qualsiasi genere.

ART. 12

È vietato accedere vestiti al piano vasca, svestirsi e rivestirsi nello stesso.

ART. 13

Sono assolutamente vietate le immersioni in apnea.

ART. 14

Gli utenti principianti potranno usare materiale didattico (salvagente, tavolette, ecc.)

ART. 15

È vietata l’introduzione nella zona piscina di contenitori e oggetti di vetro e/o di metallo.

NORME GENERALI
ART. 16

Le persone che frequentano la piscina devono prendere visione di questo regolamento, e non possono comunque
invocarne l’ignoranza.
ART. 17

Il personale di servizio è autorizzato ad intervenire per far osservare il presente regolamento e può espellere
eventuali trasgressori.
ART. 18

Per le contravvenzioni alle norme del presente regolamento, che non comportino il rimborso dei danni arrecati alle
attrezzature della piscina o da terzi, gli utenti saranno soggetti al pagamento dell’ammenda stabilito dal Consiglio Comunale
di Pisa per le contravvenzioni.
ART. 19

I danni arrecati alle attrezzature per negligenza o inosservanza delle presenti disposizioni dovranno essere
indennizzati dal responsabile immediatamente e prima dell’uscita dall’impianto.

LA DIREZIONE

