
REGOLAMENTO STAGIONE 2016/2017 

PISCINA COMUNALE DI VILLAPIANA 

 

TUTTI I CLIENTI SONO OBBLIGATI A LEGGERE E RISPETTARE IL REGOLAMENTO 

 

1. La Piscina è un impianto sportivo destinato alla pratica del nuoto, l’utente dovrà 

adattare il proprio comportamento a questa finalità; coloro che non rispetteranno le 

regole dell’impianto, saranno allontanati dallo stesso dal personale preposto.  

2. L’utente il cui comportamento risulti di disturbo e cioè turbamento del buon ordine o del 

buon andamento del servizio, offesa al decoro e alla morale, sarà allontanato 

dall’impianto. L’utente non avrà diritto al rimborso per il mancato godimento del 

servizio. 

3. Per accedere alle attività della Piscina Comunale è obbligatorio compilare l’apposito 

modulo d’iscrizione, versare la quota associativa e presentare il Certificato medico 

attestante l’abilitazione alla pratica del NUOTO. 

4. L’iscrizione è nominativa e non può essere ceduta ad altre persone. 

5. L’iscrizione si ritiene effettiva solo dopo il versamento della quota totale del corso. 

6. Il saldo dei corsi va effettuato entro e non oltre la prima lezione. 

7. Gli orari di apertura e di chiusura dell’impianto devono essere scrupolosamente 

rispettati. 

8. La Direzione non è responsabile di furti o smarrimenti di oggetti lasciati incustoditi 

all’interno della struttura. 

9. La Direzione non risponde in alcun modo degli eventuali incidenti, infortuni o altro, che 

possano accadere agli iscritti per comportamenti loro imputabili. 

10. Gli utenti devono avere il massimo rispetto dell’impianto e delle attrezzature. Ogni 

danno, anche se involontario, dovrà essere risarcito alla direzione. 

11. E’ obbligatoria la presenza di un accompagnatore per coloro che hanno difficoltà nella 

deambulazione. In ogni caso è sempre obbligatorio segnalare alla segreteria della 

Piscina eventuali problemi inerenti la pratica delle attività motorie o sportive che si 

intendono attuare. 



12. Le persone adulte possono accompagnare i bambini solo fino agli 8 anni d’età . 

13. Si raccomanda di non bagnarsi a meno di 3 ore dal consumo di un pasto. 

14. E’ necessario rispettare la suddivisione per sesso degli spogliatoi, dove gli utenti devono 

svestirsi e rivestirsi. 

15. Nella zona docce e negli spogliatoi della Piscina si entra solo con ciabatte antiscivolo o 

scarpette pulite. E’ vietato circolare svestiti in presenza di bambini ed in presenza degli 

stessi.  

16. E’obbligatorio indossare la cuffia e fare la doccia prima di entrare in piscina. 

17. Si entra in vasca solo in presenza degli istruttori, degli allenatori o degli assistenti 

bagnanti in possesso di brevetto. 

18. Sono proibite le spinte, i tuffi e i salti in acqua dai bordi delle vasche, fatta eccezione 

per quelli previsti dai corsi di nuoto e sotto il controllo degli istruttori. E’ vietato correre 

nelle immediate vicinanze delle vasche. 

19. Gli utenti che partecipano ai corsi, alla fine della lezione, devono abbandonare la zona 

vasca. 

20. L’orario di ingresso in vasca deve essere quello indicato o concordato in Segreteria, 

l’accesso agli spogliatoi è consentito 15  min. prima della lezione. 

21. I gruppi verranno fatti sulla base del livello, indipendentemente dall’età dei partecipanti. 

 

La Direzione 


