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PISCINA COMUNALE DI TERRAMAINI

REGOLAMENTO ATTIVITA'  NATATORIA

Norme igieniche e comportamentali

1. Tranne che per i frequentatori (pubblico), è obbligatorio munirsi della certificazione medica
attestante l’idoneità fisica per l’accesso all’impianto.

2. Non entrare in acqua se le condizioni fisiche non sono perfette e rispettare tempi congrui dalla
consumazione dei cibi.

3. Non  sono  ammessi  in  piscina  coloro  che  presentano  ferite,  infezioni  cutanee,  verrucche,
micosi,  congiuntiviti  o  quant’altro  possa  alterare  l’igienicità  dell’impianto.  A  tal  fine
l’Amministrazione  Comunale  potrà  disporre  controlli  medici  sui  bagnanti  in  qualsiasi
momento, allontanando i non idonei.

4. Entrare  in  acqua  gradualmente,  per  evitare  l’idrocuzione  (sincope  riflessa  con  arresto  del
respiro). A questo fine è necessario climatizzarsi, prima di entrare in acqua.

5. Non forzare mai le prestazioni natatorie.

6. Alla zona vasche è possibile accedere solo all'orario previsto. 

7. I frequentatori sono invitati ad usare gli armadietti per depositare eventuali oggetti di valore.
La direzione non risponde in caso di furti o smarrimenti.

8. E’  obbligatorio l'uso della  cuffia (da indossare  prima di  entrare  in acqua),  del  costume da
bagno ben pulito e decoroso, di ciabatte con fondo in gomma (da calzare unicamente per il
tragitto dagli spogliatoi alla vasca e viceversa) e dell’accappatoio.

9. E’ vietato spalmare sulla pelle, prima del bagno, unguenti, creme e altri preparati onde evitare
l’inquinamento dell’acqua

10. E’ vietato ai bagnanti accedere alla vasca senza avere fatto preventivamente la doccia.

Chi dovesse andare dalla piscina ai servizi, al rientro in piscina dovrà ripetere la doccia.

11. Nell’area dell’intero complesso natatorio è vietato introdurre animali

12. Nell’area dell’intero complesso natatorio è vietato utilizzare fotocamere e videocamere senza
la preventiva autorizzazione del Responsabile della Piscina

13. E’ vietato fumare.

14. E' vietato mangiare negli spogliatoi, docce e bordo vasca e al piano vasca.

15. E’ consentito l’accesso al piano vasca unicamente con ciabatte o copriscarpe. 
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16. E’ vietato l’accesso ai bambini di età inferiore ai 7 anni non accompagnati dai genitori o da
persone  adulte  a  ciò  autorizzate,  responsabili  a  tutti gli  effetti del  loro  comportamento e
incolumità, negli spogliatoi e nel piano vasca.

17. Il genitore che accompagna un minore non autosufficiente di sesso diverso dal proprio deve
utilizzare lo spogliatoio messo a disposizione per i  bimbi ed in caso di  indisponibilità dello
stesso deve utilizzare lo spogliatoio del proprio sesso.

18. E' vietato fare la doccia e muoversi negli spogliatoi senza costume.

19. E’ necessario rispettare la suddivisione per sesso degli spogliatoi.

20. E’ vietato orinare o sputare in acqua, nonché commettere altre azioni consimili.

21. I bimbi incontinenti devono utilizzare appositi pannolini, durante la permanenza in vasca.

22. E’ vietato gettare in acqua oggetti di qualsiasi genere.

23. E’ vietato gettare rifiuti di qualsiasi genere fuori dagli appositi cestini.

24. E’  vietato  schiamazzare,  correre,  spingere  altre  persone  in  acqua,  tuffarsi  con  rincorsa,
scherzare grossolanamente in acqua e fare giochi pericolosi in genere, giocare a palla a bordo
vasca e disturbare il pubblico in qualsiasi modo.

25. E’ vietato svolgere corsi e/o lezioni private non autorizzate nell’orario e spazio assegnato al
nuoto libero. Si intende lezione privata la lezione a bordo vasca impartita anche ad una singola
persona in modo sistematico con modalità didattico professionali.

26. E’  vietato  occupare  corsie  non  assegnate  o  assegnate  ad  altri,  sebbene  risultino
temporaneamente libere.

27. Si  raccomanda  di  nuotare  seguendo  il  normale  senso  di  marcia  delle  corsie,  per  evitare
molestie agli altri nuotatori

28. Non sono consentite esercitazioni in apnea, salvo che non siano finalizzate ai corsi natatori.

29. E’ vietato arrecare danno alle attrezzature e agli arredi.

30. Il comportamento nei locali della Piscina va improntato al decoro ed al rispetto della persona.
L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per incidenti o danni alle persone o a
cose all’interno degli impianti sportivi provocati da imprudenza degli utenti.

Il  personale della piscina,  qualora riscontri  comportamenti contrari  al  presente Regolamento, è
tenuto ad ammonire il contravventore richiamandolo al rispetto del Regolamento.

Qualora la persona richiamata persistesse nel comportamento, si provvederà all'allontanamento
dall'impianto.

2


