Azienda Pubblica di Servizi Alla Persona

REGOLAMENTO PISCINA
38066 RIVA DEL GARDA, VIA BRIONE 68

NORME DI COMPORTAMENTO
Articolo 1
La piscina è aperta ai soli utenti registrati nei giorni ed orari stabiliti dalla Direzione. Non
è consentito l'accesso alla piscina oltre gli orari di apertura. Gli inadempienti saranno
responsabili a termine di legge.
La Direzione,PER LA SALVAGUARDIA E LA SICUREZZA PERSONALE ED UNA SERENA
PERMANENZA NELLA STRUTTURA sociale, anche tramite il personale di servizio, ha
facoltà di:
a) sospendere temporaneamente l'entrata dei bagnanti, in caso di constatato
affollamento della vasca, tale da costituire pregiudizio degli utenti
b) rifiutare l'ingresso o di espellere, senza diritto ad alcun rimborso:
• coloro che turbino l'ordine, con schiamazzi, giochi pericolosi;
• gli affetti da malattie infettive o ferite o lesioni cutanee, salvo presentazione
alla Direzione di specifica certificazione medica.

Articolo 2
Dievieti:
a) ingresso degli utenti di età inferiore ai 14 anni, se non accompagnati da persone
adulte che ne assumano la piena responsabilità;
b) eseguire tuffi di ogni tipo da qualsiasi lato della piscina;
c) introdurre nelle vasche e sul piano vasca recipienti o simili, specie se di vetro;
d) praticare qualsiasi gioco che possa creare pericolo o disturbo a sé e ad altri;
e) sputare o spandere liquidi i qualsiasi natura;
f) introdurre nella piscina attrezzature oggetti contundenti o ingombranti, salvo
specifica autorizzazione da parte della Direzione;
g) introdurre cani o altri animali;
h) urinare, defecare, detergere qualsiasi ferita ed immergersi nell'acqua se una o più
parti del corpo sono asperse di oli, creme, saponi, ecc.
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Articolo 3
È raccomandato l'uso della doccia individuale prima dell'accesso alla vasca, e la
risciacquatura dei piedi, accedendo al piano vasca solo attraverso l'apposito passaggio
obbligato, con appropriato costume da bagno (NO indumenti igienici e pantalocini tipo
calcio) e calzature in gomma (sono vietati gli zoccoli in legno).
Articolo 4
a) Nella vasca è obbligatorio l'uso della cuffia;
b) sono ammessi in acqua massimo 20 frequentatori contemporanei;
c) gli occhialini da nuoto devono avere lenti in plastica;
d) non è ammesso l'uso di occhiali da vista o da sole, se non con lenti infrangibili;
e)
gli indumenti e gli asciugamani personali devono essere riposti lontano dalla
doccia e dalla scaletta di accesso;
f)
eventuali danni accertati ad attrezzature e materiali saranno posti a carico dei
responsabili;
g) è fatto obbligatorio di servirsi degli appositi cestini per i rifiuti di qualsiasi genere.

Articolo 5
I frequentatori della piscina sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle presenti
disposizioni e a quelle che potranno essere impartite, anche in parziale deroga
temporanea per esigenze gestionali, dalla Direzione o dal personale di servizio e
sorveglianza.

Il Direttore
Dr. Galvagni Renzo

Azienda Pubblica di Servizi Alla Persona

ORARI PISCINA 2014
38066 RIVA DEL GARDA, VIA BRIONE 68

DAL 16 GIUGNO 2014 AL 7 SETTEMBRE 2014

DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA

LA PISCINA È APERTA
DALLE 8.00 ALLE 21.00
Il Direttore
Dr. Galvagni Renzo
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