REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALLA PISCINA

1) La piscina è aperta dalle ore 9:00 alle ore 19:00. Chiusa il lunedì, ad eccezione degli ospiti del B&B.
Gli utenti sono pregati di attenersi scrupolosamente agli orari di apertura e chiusura.
2) Si consiglia di lasciar trascorrere un intervallo di almeno 3 ore fra il pasto ed il bagno.
3) È obbligatorio fare la doccia e attraversare la vasca lavapiedi prima di entrare in piscina.
4) La profondità della vasca varia da cm. 60 a cm. 140.
5) È severamente vietato tuffarsi. Sono altresì proibite le spinte e i salti in acqua dal bordo vasca. Pericoloso può risultare il
correre nelle immediate adiacenze della vasca.
6) È vietato circolare o sostare nell’area piscina e nei locali annessi senza costume da bagno. I costumi da indossare devono
essere adeguati all’igiene, alla morale e rispondenti alle disposizioni di P.S.
7) I neonati debbono indossare gli appositi pannolini contenitivi da piscina.
8) È fatto divieto di entrare in vasca alle persone che presentino ferite, abrasioni, lesioni o alterazioni cutanee di sospetta
natura infetta (verruche, dermatiti, micosi, ecc.). L’accesso alla vasca sarà negato dagli addetti. L’utente potrà entrare in
piscina solamente esibendo un certificato medico che attesti che le lesioni presentate sono compatibili con la
balneazione in luogo pubblico.
9) Spogliatoi e servizi igienici sono collocati nei pressi della vasca. Per il cambio degli indumenti è obbligatorio usare gli
appositi spogliatoi, che devono essere chiusi e occupati per il tempo strettamente necessario a tale scopo.
10) Non è ammesso il pranzo al sacco e non è possibile consumare cibi o bevande sul piano vasca e negli spogliatoi.
11) È obbligatorio servirsi degli appositi cestini per qualsiasi genere di rifiuto.
12) È necessario occuparsi autonomamente della apertura e chiusura degli ombrelloni. In caso di vento forte o su richiesta
degli addetti è obbligatorio provvederne all’immediata chiusura. In presenza di vento potrebbe non essere garantito il
riparo dal sole ai cani.
13) La Proprietà si riserva il diritto di rifiutare l’ingresso in piscina e revocare l’abbonamento a chi turbi il buon ordine o il
buon andamento del servizio o arrechi offesa al decoro e alla morale.
14) Gli addetti possono allontanare chi disturba con comportamenti o atteggiamenti inadeguati, senza diritto al rimborso
del biglietto d’ingresso.
15) È fatto divieto di 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.
16) La Proprietà non risponde in alcun modo degli eventuali incidenti, infortuni o altro che possano accadere ai bagnanti per
comportamenti loro imputabili.
17) La Proprietà non è responsabile di furti o smarrimenti di oggetti lasciati incustoditi all’interno dell’area della piscina.
18) È severamente vietato introdurre cani all’interno della vasca. I cani debbono essere sempre tenuti al guinzaglio e deve
essere garantito che siano riparati dal sole e forniti di acqua. È obbligatorio fare sporcare i cani all’interno del Parco o
nell’apposito WC prima di entrare nell’area della piscina. È vietato introdurre altri animali all’interno dell’impianto.
19) L’accesso del pubblico può essere limitato in caso di affollamento. Per cause di forza maggiore quali guasti tecnici, avarie
ad impianti, la Proprietà potrà anche senza preavviso fare sgomberare l’area.
20) L’area è video sorvegliata.
21) Gli addetti sono autorizzati ad intervenire in qualsiasi momento per esigere l’osservanza del presente regolamento.
22) Gli utenti sono tenuti ad osservare scrupolosamente le presenti disposizioni e quelle che di volta in volta saranno

indicate dalla Proprietà. Si raccomanda agli utenti di evitare qualsiasi discussione con gli addetti; ogni eventuale reclamo
in ordine al funzionamento dell’impianto potrà essere indirizzato direttamente alla Proprietà in forma scritta e
debitamente sottoscritto.

