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2)

E’ vietato introdurre in piscina:
Sdraio, lettini, bottiglie o altri oggetti in vetro;
Macchine fotografiche o cinematografiche senza preventiva autorizzazione;
Cani o altri animali;
Altri oggetti non strettamente attinenti la balneazione.
E’ vietato l’accesso in piscina a chi è in stato confusionale (alcool, birra, ecc.) ed è necessario
comunque tenere un contegno corretto e riguardoso per evitare l’allontanamento dall’impianto.
3) E’ vietato camminare scalzi negli spogliatoi, lasciare oggetti e indumenti nelle cabine, utilizzare le
prese di corrente ed è obbligatorio attraversare la vaschetta lava piedi e fare la doccia prima di
accedere al piano vasca.
4) E’ vietato camminare con le scarpe sul bordo vasca e in acqua indossare occhiali da vista e/o da
sole.
5) E’ vietato utilizzare indumenti diversi dai costumi per il nuoto.
6) E’ vietato fumare e non è consentito consumare cibi e bevande nella zona della vasca e negli
spogliatoi.
7) E’ vietato fumare, sputare e urinare in acqua, e fare uso di gomma da masticare. Si ricorda
inoltre, di utilizzare gli appositi contenitori per i rifiuti.
8) E’ vietato fare tuffi dal bordo della vasca e correre sul piano vasca.
9) E’ vietato lo svolgimento di attività in apnea, l’uso del pallone, di maschere subacquee in vetro, di
pinne, bombole ed altri ausili didattici durante l’apertura al pubblico. E’ vietato in vasca l’uso di
sapone o qualsiasi detergente.
10) Sono vietati schiamazzi o comportamenti che possano arrecare disturbo ai frequentatori della
piscina.
11) E’ obbligatorio usare la cuffia (impianto coperto) durante ogni attività in acqua.
12) E’ obbligatorio l’uso di speciale costume contenitivo per i bambini fino a 3 anni.
13) Le persone affette da malattie contagiose (funghi, verruche, ecc.) non potranno accedere alla
piscina, se non previa presentazione di dichiarazione medica comprovante l’assenza di pericolosità.
14) I ragazzi di età inferiore ai 12 anni non potranno accedere all’impianto, se non accompagnati da
persone maggiorenni, che ne assumano la responsabilità.
15) Durante i temporali i bagnanti dovranno uscire al più presto dall’acqua (impianto scoperto). In
condizioni di meteo avverse o di pericolo sarà discrezione degli assistenti bagnanti prendere le
decisioni d’emergenza.
16) Tutti gli utenti dovranno entrare negli spogliatoi non prima di 15minuti e in vasca non prima di 5
minuti dall’inizio dell’attività (vasca coperta) e dovranno essere fuori dall’impianto entro la
mezz’ora successiva agli orari di chiusura (entrambe le vasche). I lettini vanno lasciati liberi
all’orario di chiusura.
17) La direzione addebiterà ai bagnanti gli eventuali danni arrecati a persone o cose.
18) Si raccomanda la pubblico di non occupare le corsie riservate agli atleti e ai corsi di nuoto e di
nuotare seguendo il senso delle corsie per evitare molestie agli altri nuotatori. I bagnanti inesperti
sono tenuti a frequentare la parte meno profonda della vasca. Si consiglia (vasca coperta) di
utilizzare le corsie secondo il ritmo di nuoto che s’intende adottare, riservando le corsie centrali ai
nuotatori più esperti.
19) Sono a disposizione appositi armadietti e cassette di sicurezza, pertanto coopernuoto declina ogni
responsabilità circa lo smarrimento, il danneggiamento o l’asportazione di materiali ed effetti
personali nei locali interni ed esterni della piscina.
20) Agli assistenti bagnanti è affidato il compito di far rispettare le norme di cui sopra.
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