REGOLAMENTO PISCINA 2021
Orario di Apertura da Sabato 5 Giugno 2021
Da Martedì a Domenica: dalle 9:30 alle 19:30
Lunedì chiusa
Gli orari potranno subire variazioni a seconda delle condizioni climatiche e
dell’affluenza e saranno tempestivamente comunicati.
L’ACCESSO DI SOCI ED OSPITI E’ CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE
PREVIA REGISTRAZIONE PRESSO LA SEGRETERIA CHE RILASCERA’ UN
TICKET DI ACCESSO DA CONSEGNARE ALL’ASSISTENTE BAGNANTI.
La Piscina è sorvegliata dall’assistente bagnanti solo durante l’orario di apertura.

E’ vietato l’uso della piscina al di fuori dell’orario di apertura
1. La piscina è a disposizione dei Soci e dei loro Ospiti
2. La piscina può essere frequentata dai bambini al di sotto degli anni 10 solo se
accompagnati e sotto la responsabilità di un parente adulto e nel rispetto della
quiete e degli altri frequentatori della piscina. I figli dei Soci al di sotto dei 14
anni sono considerati Ospiti non paganti.
3. E’ obbligatorio l’uso della doccia prima di entrare in vasca.
4. I lettini sono a disposizione dei Soci e dei loro Ospiti. Nel caso in cui ci si assenti
per più di un’ora continuata dalla piscina e nel caso di richiesta da parte di altri
Soci, l’assistente bagnanti è autorizzato a liberare il lettino.
5. L’abbigliamento balneare è consentito solo nell’area piscina. Durante il transito
tra spogliatoio e piscina è richiesto un accappatoio o un pareo. E’ inoltre
tassativamente vietato accedere alla piscina con le scarpe da golf.
6. E’ vietato consumare bevande utilizzando bicchieri di vetro.
7. Non saranno forniti teli.
8. All’ingresso bisognerà sempre misurare la temperatura corporea.
9. All’interno della vasca bisognerà mantenere una distanza di 7 metri quadri e
per ogni ombrellone si dovrà assicurare una superficie di 10 metri quadri.

10.Le persone che non appartengono allo stesso nucleo familiare dovranno
mantenere un distanziamento interpersonale di un metro e mezzo.
11.E’ obbligatorio seguire i percorsi dedicati per raggiungere lettini e sdraio,
garantendo il distanziamento.
12.In acqua è vietato soffiarsi il naso ed urinare ed i bambini molto piccoli dovranno
indossare il pannolino.
13.Negli spazi comuni dovrà essere mantenuto il distanziamento di un metro.
PER GLI OSPITI DEI SOCI E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE
SABATO e DOMENICA: possono accedere un massimo di 10 Ospiti al giorno e
ciascun Socio può avere un massimo di 2 Ospiti al giorno per non più di 8 volte
nell’anno.

Tariffa giornaliera Ospite Socio:
Tariffa giornaliera Ospite Socio da 7 a 18 anni:

15,00€
5,00€

I figli di Soci minori di 14 anni non pagano
In piscina è consentito l’uso di riproduttori musicali unicamente con auricolari;
sono vietati i giochi rumorosi o pericolosi così come gli schiamazzi ed i tuffi.
La violazione delle suindicate norme comporta l’allontanamento dall’area
piscina.

