
 
Regolamento Piscina 2018 

1) L’ingresso nel recinto piscina è riservato ai soli soci. 

2) La capienza massima dell’impianto e dei bagnanti è di 64 unità. 

3) La profondità della piscina è uniforme ed è di 150 cm. 

4) E’ assolutamente vietato fare qualsiasi tipo di tuffo. 

5) E’ vietato bagnarsi a meno di tre ore da un pasto. 

6) E obbligatorio l’uso di zoccoli in legno o ciabatte in gomma nel recinto piscina. 

7) E obbligatorio l’uso della cuffia per entrare in piscina. 

8) E obbligatorio fare la doccia  e pediluvio prima di entrare nella vasca piscina. 

9) I servizi igienici più vicini si trovano negli spogliatoi. 

10) L’orario di apertura della piscina è dal lunedì al venerdì 08.30- 20.00 il   sabato e  la 

domenica 8.30-19.30. 

11) Non è presente il bagnino. 

12) Nel caso di pioggia o condizioni climatiche particolari è vietato l’accesso nel recinto 

piscina.  

13) In caso di emergenza per togliere corrente alla piscina premere il pulsante posto nel 

colonnino accanto all’uscita di emergenza (cancello piccolo). 

14) Il locale primo soccorso si trova nel locale antecedente gli spogliatoi. 

15) Vietato l’ingresso al recinto piscina ai minori di 12 anni se non accompagnati da un 

adulto. 

16) Vietato girare in costume (senza maglietta) al di fuori del recinto piscina. 

17) Vietato portare nel recinto piscina piatti in ceramica o qualsiasi recipiente di vetro. 

18) Vietato giocare con palloni o altri giochi nel recinto piscina. 

19) Il trasgredire anche solo una delle precedenti disposizioni implica l’immediato 

allontanamento dal recinto piscina da parte degli incaricati al controllo. 

20) Il responsabile della piscina è il Sig. Stefano Bonechi, per qualsiasi comunicazioni 

potete contattarlo al 338-1265820. 

L’accesso in piscina è permesso solo ai soci, è previsto l’invito di  amici al costo di € 10 giornalieri a persona, solo mattina 
fino alle ore 13 o solo pomeriggio dopo le ore 13 il costo dell’invito è di € 5.  
 
Gli invitati dai soci posso usufruire delle strutture solo se in presenza del socio che abbia fatto l’invito. 
 
Attenzione l’invito va registrato all’addetto in segreteria  assolutamente prima dell’ingresso nel recinto piscina. 
 
Gli inviti in piscina dal lunedì al venerdì possono essere usati con un numero massimo di 5 persone a socio e non 
necessitano di prenotazione, il sabato e la domenica sono previsti al massimo 2 inviti a socio e devono essere 
preventivamente iscritti nell’elenco in bacheca davanti alla segreteria, nel week end il numero massimo degli invitati è nr. 
20 totali. 


