
REGOLAMENTO PISCINA 
1. L’utente è tenuto a conoscere e osservare il presente regolamento. 
2. L'accesso all'impianto e' consentito alle persone munite di biglietto d'ingresso o abbonamento 
3. Gli utenti sono tenuti ad esibire il biglietto ad ogni richiesta del personale addetto.  
4. I bambini sotto i 10 anni devono essere obbligatoriamente accompagnati da un maggiorenne. 
5. La Direzione non risponde degli oggetti e dei valori introdotti in piscina dai bagnanti.  
6. Nessun oggetto deve essere lasciato nelle cabine a rotazione.  
7. L’accesso agli spogliatoi è consentito solo agli utenti della piscina. A detti spogliatoi i genitori dei bambini frequentanti i     corsi di 
nuoto, potranno accedere solo per il tempo strettamente necessario alla vestizione e svestizione degli stessi.  
Si consiglia di non accompagnare i bambini di età superiore ai 10 anni. 
8. E’ obbligatorio l’utilizzo di costumi contenitivi per bambini di età inferiore ai 3 anni, nonché per gli utenti fisiologicamente 
incontinenti.  
9. E' obbligatorio passare nelle vaschette lavapiedi  e fare la doccia prima di accedere sul piano vasca. 
10. Per l' incolumità propria e degli altri, e' vietato l'uso di, maschere, pinne, boccaglio, giochi con la palla. L'utilizzo di materiale 
didattico e' subordinato al benestare dell'assistente bagnanti 
11. E' obbligatorio accedere agli spogliatoi e sul piano vasca con ciabatte, zoccoli o calzature apposite. Le scarpe da ginnastica sono 
consentite solo al personale in servizio o a soggetti autorizzati dalla direzione.  
12. E' obbligatorio l'uso della cuffia 
13. E' obbligatorio indossare costumi decorosi 
14.I rifiuti di qualsiasi genere devono essere gettati negli appositi cestini.   
15. Gli utenti che involontariamente arrechino o si accorgano di qualche guasto agli impianti devono segnalarlo immediatamente alla 
Direzione. E' vietato introdurre all'interno dell'impianto sedie,ombrelloni, sdraio, tavolini o oggetti analoghi di proprietà degli utenti. 
16. In piscina e' assolutamente vietato fumare e masticare chewing-gum. .  
E' vietato consumare cibi e bevande all'interno degli spogliatoi, in tribuna e sul piano vasca.  
17. Per motivi di sicurezza e di controllo e' vietato il nuoto in apnea se non preventivamente autorizzato dal personale di sorveglianza. 
18. E' vietato correre, spingersi, tuffarsi con rincorsa e fare giochi pericolosi. Si consiglia di non indossare collane, orecchini,bracciali, 
orologi in vasca. 
19. E’ assolutamente vietato arrecare disturbo agli utenti con apparecchi sonori.  
20. E' vietato l'accesso in piscina a persone affette da malattie cutanee o contagiose.  
21. E' vietato introdurre nella piscina oggetti di vetro. E' vietato l'uso delle corsie se sono riservate ai corsi. 
22. E' vietato introdurre animali. 
23. E’ vietato ai non autorizzati impartire lezioni di nuoto. 
24. E’ vietato sostare più del necessario nel locale docce, giocare o sdraiarsi sotto i getti delle medesime. 
 Le persone affette da epilessia sono invitate a comunicarlo al personale di sorveglianza. 
25. E’ vietato usare shampoo, saponi o bagni schiuma nelle zone ubicate intorno alle vasche ( fuori dagli spogliatoi) 
26. E' vietato introdurre in acqua bombole,erogatori, mute senza il lavaggio accurato di tutto il materiale. Le responsabilità per 
eventuali danni e incidenti provocati da bombole difettose non collaudate sono a carico del subacqueo e della società sub di 
appartenenza 
27. E’ vietato giocare con palloni,freesbee, racchette e con qualunque altra cosa possa arrecare disturbo agli utenti ad eccezione degli 
spazi riservati a tali attività. 
28. Se per cause di forza maggiore, non dovute dalla società Sky Line srl, il centro sportivo chiude prima dell'orario 
programmato ed esposto, nulla è DOVUTO. 
29. Chiunque non osservi il suddetto regolamento- ai sensi dell’articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000- sarà tenuto al pagamento di una 
SANZIONE AMMINISTRATIVA DI UNA SOMMA NON INFERIORE AI € 25,00 E NON SUPERIORE A  
€ 500,00, SALVO CHE IL FATTO NON COSTITUISCA REATO.  
In caso di danneggiamento degli impianti causato dall’innosservanza del presente Regolamento, oltre alla sanzione pecuniaria, la 
Direzione potrà disporre il ripristino delle cose e dei luoghi. 
I trasgressori saranno allontanati dall’impianto. 
Alle violazioni di dette disposizioni, conseguono l’applicazione della procedura sanzionatoria nelle sezioni I e II del capo I della 
Legge 689/81. 
30. Il presente regolamento e' valido anche nelle ore riservate alle Federazioni, agli Enti alle Società ( tutte ). 
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