REGOLAMENTO DELLA PISCINA

ORARIO 09.30 - 13.00 e 15.00 - 19.00

Per poter accedere alla piscina è obbligatorio indossare il bracciale consegnato dalla Direzione,
E’ assolutamente vietato occupare i lettini con asciugamani se non si è presenti.

1. Nessuno è autorizzato ad entrare in piscina, quando è chiusa o quando il bagnino non è in
servizio.
2. E’ obbligatorio farsi la doccia prima di entrare in acqua.
3. E’ vietato fumare.
4. Tutti i bambini non abituati all’uso del vasino SONO OBBLIGATI AD INDOSSARE
PANNOLINI DA PISCINA in modo da contenere gli incidenti.
5. I bambini sotto i 10 anni devono essere accompagnati e assistiti da una persona responsabile
di 14 anni o più in costume da bagno. Bambini sotto i 6 anni di età devono essere
accompagnati anche in acqua e tenuti sempre a portata di mano.
6. Gli animali domestici non sono ammessi in piscina.
7. Sul piano vasca è vietato il consumo di cibi, bevande e gelati, esiste un’area apposita dove
questo è permesso.
8. E’ severamente vietato portare contenitori di vetro.
9. Persone sotto influenza di alcool o sostanze stupefacenti non sono ammesse in piscina.
10. Nessuna persona deve comportarsi in modo da mettere in pericolo la sicurezza e la salute di
se stesso o degli altri. Questo tipo di comportamento, incluso un linguaggio non appropriato,
sono motivo di espulsione dalla piscina.
11. E’ vietato entrare nell’acqua con vestiti tagliati, pantaloni da ginnastica o abbigliamento
intimo e topless.
12. Non sono ammesse in piscina persone che abbiano malattie della pelle o altre malattie
infettive come anche persone con ferite esposte o coperte da bende.
13. E’ proibito correre, fare giochi violenti, darsi spintoni, fare acrobazie, lottare, spruzzarsi,
urlare, portare radio o stereo, tuffarsi o qualsiasi altra condotta che può causare disturbo
nella zona piscina.
14. Non sono permessi in piscina giochi gonfiabili, zattere e materassini.
15. E’ proibito l’uso di gomma da masticare nel recinto della piscina.
16. Singoli gruppi non possono monopolizzare un’area particolare della piscina e limitarne l’uso
agli altri ospiti.
17. L’accesso alla sala macchine è consentito solo ai dipendenti del campeggio.

Il bagnino ha l’autorità di fare rispettare le regole. I clienti che ripetutamente non le rispettino sono
soggetti alla espulsione dal recinto della piscina.

