
REGOLAMENTO
PISCINA HOTEL DEI GIARDINI

1. L’accesso all’impianto è consentito elusivamente alle persone in possesso di Tessera d’iscrizione e biglietto d’ingresso 
o abbonamento.
2. I bambini di età inferiore ai 14 anni devono essere accompagnati di un adulto che ne assuma la responsabilità.
3. Entrare in vasca alle persone che presentino ferite, abrasioni, lesioni o alterazioni cutanee di sospetta natura infetta 
(verruche, dermatiti, micosi ecc..) nonché a quella a�ette da qualsiasi altra malattia contagiosa. Il responsabile del 
servizio può chiedere ai bagnanti di esibire una dichiarazione medica comprovante l’assenza di
tali malattie.
4. Entrare in piscina alle persone in stato psicofisico alterato (ubriachezza, alterazioni da stupefacenti ecc..) o anche in 
evidenti condizioni precarie di salute tali da rappresentare un rischio per l’incolumità del soggetto stesso.
5. E’ obbligatorio fare la doccia prima di entrare in piscina.
6. E’ obbligatorio passare attraverso le apposite vaschette lavapiedi e docce obbligatorie prima di accedere sul piano 
vasca.
7. E’ vietato entrare nel recinto vasca con le scarpe, spogliarsi e vestirsi negli spazi comuni. Sono a disposizione i locali 
“spogliatoi” in cui devono venire e�ettuate tutte le operazioni personali di igiene e vestizione.
8. E’ vietato usare shampoo, saponi o bagni schiuma nelle docce ubicate intorno alle vasche.
9. E’ vietato portarsi cibi e bevande.
10. E’ vietato portare sdraio, lettini e ombrelloni.
11. E’ consigliato l’uso delle cu�a.
12. E’ vietato correre , spingersi , tu�arsi con rincorsa e fare giochi pericolosi o violenti.
13. Per motivi di sicurezza e controllo, è vietato il nuoto in apnea.
14. Per l’incolumità propria e degli latri bagnanti, è vietato l’uso di maschere, pinne, boccaglio, giochi con la palla.
15. Nei momenti in cui lo spazio è riservato ai corsi e delimitato da apposita corsia, è vietato sostare e transitare nello 
stesso, per non arrecare disturbo all’attività didattica.
16. E’ vietato posizionare negli accessi obbligatori stuoie o tappeti di qualsiasi tipo.
17. E’ vietato consumare cibo negli spogliatoi e nella zona vasche.
18. E’ vietato introdurre animali
19. E’ vietato impartire lezioni di nuoto.
20. I lettini o le sdraio saranno a disposizione degli utenti fono al loro esaurimento. L’indisponibilità dei lettini o delle 
sdraio non comporta alcuna variazione del costo del biglietto.
21. Nulla è dovuto in caso di evacuazione dell’impianto, o di abbandono dello stesso da parte dell’utente, per maltempo 
o per provvedimento cautelativo da parte della Direzione.
22. Tutte le forme di abbonamento e tessere a scalare non prevedono alcuna forma di rimborso nel caso di mancata 
fruizione da parte dell’utenza.
23. I bagnanti sono tenuti ad esibire il biglietto ad ogni richiesta del personale addetto. Il contravventore è tenuto a 
dichiarare le proprie generalità a richiesta del personale di assistenza o di vigilanza.
24. La Direzione non è responsabile:
a) degli eventuali incidenti, infortuni, lesioni o altro che possano accadere ai bagnanti per comportamenti
loro imputabili; 
b) di furti o smarrimenti di oggetti lasciati
incustoditi all’interno della struttura.
25. Obbligo di utilizzo di costumi contenitivi per bambini di età inferiore ai 3 anni, nonché per utenti fisiologicamente 
incontinenti.
26. Obbligo di utilizzo di zoccoli o ciabatte di materiale sintetico nei percorsi a piedi nudi.
27. L’ammissione all’impianto è ad insindacabile giudizio della Direzione.
28. Tutte le parti strutturali della piscina nonché le attrezzature ed il materiale costituenti la dotazione della stessa 
devono essere usati con ogni riguardo. Eventuali danni a tali elementi e/o alle zone circostanti la piscina (comprese
aiuole, prato, fiori, piante, siepi, rete di recinzione) saranno addebitati ai
responsabili con immediata richiesta di risarcimento delle spese sostenute per il
ripristino.
29. L’accesso del pubblico può essere limitato in caso di a�ollamento.
30. La presenza è l’attività del persona di assistenza o di vigilanza è per garantire un servizio adeguato, igienico ed un 
ambiente sereno a tutti gli utenti; si richiede pertanto, il massimo della collaborazione e l’osservanza delle norme che gli
assistenti e gli istruttori sono tenuti a far rispettare.

La Direzione


