
 

REGOLAMENTO PISCINA ESTERNA 2021 

1. La piscina esterna è aperta dal lunedì alla domenica dalle ore 9.00 alle ore 20.00.  

2. Per frequentare la piscina esterna, è necessario attenersi scrupolosamente al protocollo di 

sicurezza, rispettare le norme igienico-sanitarie generalmente previste e quelle attualmente in 

vigore per il contrasto al Covid-19.  

3. L’uso del lettino è condizionato all’acquisto e/o alla prenotazione dello stesso, da parte tanto degli 

iscritti, quanto di eventuali utenti esterni.  

4. L’acquisto di eventuali abbonamenti stagionali non dà diritto alla preliminare assegnazione del 

lettino, sempre soggetto a disponibilità e prenotazione.  

5. I minori di 14 anni devono essere accompagnati e supervisionati da un adulto, non potendo essere 

lasciati in custodia agli assistenti bagnanti. 

6. Per poter accedere alla piscina esterna è necessario recarsi preliminarmente in reception per 

espletare le operazioni previste dal protocollo di sicurezza e perfezionare l’acquisto del servizio, 

ove non sia stato già acquistato da parte dell’utente tramite sistemi digitali.   

7. Per poter accedere al servizio è necessario comunicare il proprio nominativo anche 

all’assistente bagnanti, cui deve essere consegnato eventuale ticket fornito dalla Reception al 

pagamento o cui deve essere mostrata l’avvenuta prenotazione o acquisto tramite sistema digitale.  

8. È OBBLIGATORIO accedere alla piscina usando esclusivamente il passaggio interno al club; sarà 

necessario accedere con calzature adeguate, in ogni caso altre rispetto a quelle utilizzate 

all’esterno. Ove si renda necessario accedere alle aree comuni interne al club, quali il bar, è 

OBBLIGATORIO, oltre all’uso della mascherina, indossare un abbigliamento adeguato, ovvero un 

accappatoio e/o un copricostume, pena l’allontanamento da parte del personale.  

9. Gli SPOGLIATOI, salvo diverse comunicazioni da parte delle autorità, sono accessibili 

UNICAMENTE per il cambio, ma NON per la doccia. Gli utenti sono pertanto pregati di recarsi 

presso il sito in modo quanto piu’ possibile idoneo al servizio di piscina esterna, così da limitare al 

massimo il tempo di permanenza negli spogliatoi e l’uso degli stessi.  

10. Alla vasca si puo’ accedere dopo avere fatto uso della DOCCIA esterna, per cui non è consentito 

uso di saponi.  

11. E’ OBBLIGATORIO l’uso della cuffia. 

12. È VIETATO consumare alimenti e bevande a bordo piscina, ma solo nella zona adibita; è altresì 

proibito l’uso di bottiglie o bicchieri di vetro. 

13. E’ VIETATO introdurre animali, anche al guinzaglio.  

14. La torre IDROMASSAGGIO è adibita al relax di 5 persone al massimo, sempre nel rispetto del 

protocollo di sicurezza, e per un massimo di 30’. L’idromassaggio può essere attivato 

esclusivamente dall’assistente bagnanti. E’ inibito l’accesso ai bambini.  

15. Gli assistenti bagnanti consentiranno l’accesso in vasca in considerazione del numero massimo di 

persone che vi potranno accedere contemporaneamente, secondo quanto previsto dalle normative 

di riferimento.  

16. Le attrezzature, quali i LETTINI, vanno disinfettati ad ogni cambio d’uso.  

17. Per l’occupazione del lettino, è OBBLIGATORIO l’uso di un telo.  

18. I lettini dovranno sempre mantenere la distanza di 1,5 metri, ad eccezione di congiunti; gli assistenti 

saranno deputati al controllo del rispetto delle distanze imposte dalla normativa vigente.  

19. SONO VIETATI GLI ASSEMBRAMENTI, DENTRO E FUORI DALL’ACQUA.    

20. In tutta l’area non è consentito l’uso del pallone e gonfiabili o assumere comportamenti che 

possano recare disturbo. È vietato tuffarsi.  



21. Gli utenti che dovessero abbandonare la propria postazione lettino definitivamente, sono pregati 

di darne comunicazione all’assistente bagnanti o alla reception, così da consentire la sanificazione 

del sito.  

22. In considerazione del contingentamento dei posti, l’utente che effettui regolare 

prenotazione/acquisto di lettino, ma che fosse poi impossibilitato a venire, è pregato cortesemente 

di darne comunicazione di disdetta al centro sportivo o ad effettuare disdetta tramite sistema 

digitale. In ogni caso, non potranno essere previsti rimborsi. 

23. In caso di condizioni meteo avverse che dovessero sopraggiungere, NON è previsto alcun 

rimborso.  

24. Il personale addetto alla piscina è tenuto a registrare il nominativo degli utenti, a far rispettare il 

regolamento, nonché tutte le altre norme igieniche e di uso relative al funzionamento della piscina 

stessa.  

25. La Società Sportiva non è responsabile di furti o smarrimenti di oggetti lasciati incustoditi all’interno 

dell’area della piscina, così come in tutte le aree del Club, inclusi gli spogliatoi. 

La mancata osservanza del regolamento può causare 

l’allontanamento dei bagnanti, senza che ciò comporti diritto 

alcuno al rimborso di eventuali titoli di pagamento. 


