REGOLAMENTO PISCINA
Il presente regolamento interno disciplina i principali aspetti comportamentali e igienico-sanitari per contribuire a
mantenere idonee le condizioni dell'impianto natatorio. Con l'ingresso nell'impianto e, comunque, con l’utilizzo
delle strutture e/o degli gli spazi acqua, gli utenti accettano le disposizioni del presente regolamento e si
impegnano ad osservarle.
Il personale di servizio è autorizzato ad intervenire in qualsiasi momento per esigere l'osservanza del presente
regolamento ed eventualmente espellere i trasgressori.
Il Circolo Tennis Spezia non risponde in alcun modo degli eventuali incidenti, infortuni o danni che possano
occorrere ai bagnanti per comportamenti loro imputabili, soprattutto se in violazione del presente regolamento.
NORME IGIENICO-SANITARIE
E’ obbligatorio accedere al piano vasca con apposite ciabatte in gomma, attraverso gli appositi passaggi lavapiedi
e docce che garantiscono la pulizia del bagnante. I genitori e/o accompagnatori degli allievi possono accedere al
locale vasca solo se muniti di apposite ciabatte di gomma oppure con copriscarpe forniti dalla Segreteria.
E’ obbligatorio fare la doccia prima di entrare in vasca.
E’ vietato entrare in vasca alle persone che presentano ferite, abrasioni lesioni o alterazioni cutanee di sospetta
natura infetta (verruche, dermatiti, micosi ecc.).
Per bambini di età inferiore ai 3 anni, nonché per gli utenti fisiologicamente incontinenti è obbligatorio l’utilizzo di
appositi costumi contenitivi.
E’ obbligatorio l’uso della cuffia per entrare in vasca.
In piscina non è consentito usare saponi, creme, medicamenti e ogni altra sostanza che possa alterare la
composizione chimica dell'acqua della vasca.
Negli spogliatoi, nei locali di transito e sul piano vasca è vietato fumare, consumare alimenti o bevande.
NORME COMPORTAMENTALI
Il pubblico dovrà attenersi all’orario di apertura e chiusura affisso all’ingresso della piscina; in ogni caso è vietato
entrare in acqua in assenza del sevizio assistenza bagnanti.
I minori di anni 10 possono entrare in vasca solo se alla presenza dei genitori o di un adulto da essi delegato al
controllo.
Gli utenti devono cambiarsi esclusivamente negli spogliatoi. Negli spogliatoi è ammesso un solo accompagnatore
per bambino e la sua permanenza non deve eccedere il tempo necessario al fine di evitare sovraffollamenti.
E’ vietato sostare lungo le scale e sotto le docce di accesso al piano vasca.
In vasca è ammesso l’uso di occhiali da vista o da sole unicamente se con lenti infrangibili; gli occhialini da nuoto
devono avere lenti in plastica o infrangibili.
Non è consentito introdurre in piscina vetro di alcun genere né oggetti acuminati che possano mettere a rischio
l’incolumità delle persone.
In vasca è ammesso l’uso di supporti didattici specifici per l’apprendimento e l’allenamento, solo sotto il diretto
controllo degli istruttori. Nell’orario riservato alla libera balneazione tali oggetti potranno essere ammessi
solamente se non costituiscono un rischio per altri utenti. Non è comunque consentito introdurre in vasca palloni,
palline da tennis, canotti, materassini, pinne, pesi da sub o quanto altro possa ritenersi pericoloso per i
frequentatori della piscina.
E’ proibito spingersi, saltare in acqua, fare giochi pericolosi ed effettuare tuffi dai bordi della vasca, fatta
eccezione per quelli previsti dai corsi di nuoto e sotto il controllo degli istruttori. Per evitare pericoli a sé e agli altri
è vietato correre nelle immediate adiacenze delle vasca.

Non è ammessa la pratica dell’apnea se non sotto il diretto controllo di un istruttore.
Nella pratica del nuoto libero ed in caso di più utenti per corsia è obbligatorio nuotare tenendo la destra e
comunque in modo tale da intralciare l’attività natatoria. E’ vietato appoggiarsi alle corsie se non in caso di
necessità.
In caso di temporali con piscina scoperta i bagnanti devono uscire al più presto dall’acqua.
Durante la stagione estiva gli ombrelloni possono essere tenuti aperti solo in presenza di tempo buono e in
assenza di vento forte.
E’ obbligatorio servirsi degli appositi cestini per i rifiuti di qualsiasi genere rispettando, se indicato, la tipologia di
rifiuto.
Ai frequentatori della piscina è fatto obbligo di mantenere sempre un contegno corretto e decoroso, di non urlare,
gridare o comunque arrecare disturbo agli altri con il proprio comportamento; a tal fine si raccomanda ai signori
Soci di esercitare un adeguato controllo sul comportamento dei propri figli. Gli utenti devono avere cura e
massimo rispetto dell’impianto, del materiale e delle attrezzature ad esso in dotazione provvedendo a riporle in
ordine al termine del loro utilizzo.
Gli armadietti non assegnati a i Soci devono essere lasciati liberi ed aperti alla fine del loro utilizzo. Il personale di
servizio è autorizzato, in chiusura serale, ad aprire i predetti armadietti che risultassero chiusi al termine
dell’attività. Il Circolo Tennis Spezia non risponde di valori, denaro o qualsiasi altro oggetto depositato negli
armadietti o lasciato incustodito all’interno della struttura.
Per le inosservanze poste in essere da eventuali ospiti saranno tenuti a rispondere i Soci ospitanti.
Il presente regolamento è soggetto a possibili modifiche ed integrazioni che si ritengono accettate con
l’esposizione nell’apposita bacheca.

