COMUNE DI AVIANO

REGOLAMENTO DI FREQUENZA DELLA PISCINA COMUNALE DI AVIANO
NORMA GENERALE
-Tutti i frequentanti sono tenuti al rispetto
del presente regolamento e delle norme di
sicurezza
-La direzione si riserva la facoltà di vietare
l’accesso all’impianto o di allontanare chi non
si dimostrasse in condizioni di idoneità psicofisica
-Ripetute violazioni del presente regolamento
possono comportare l’allontanamento
dall’impianto senza che ciò dia diritto ad alcun
rimborso della quota versata
-In tutto l’impianto non è consentito fumare ed
usare un linguaggio offensivo e in contrasto
con la civile convivenza tra le persone
-Non è consentito l’ingresso ai cani e a qualsiasi
altro animale
-La direzione non si assume la responsabilità
di quanto lasciato incustodito. Gli oggetti di
valore possono essere depositati in segreteria
-Gli oggetti smarriti il cui proprietario non
sia identificato vengono conservati per un
massimo di una settimana e possono essere
richiesti al personale di reception
-La direzione si riserva la facoltà di modificare
il presente regolamento con preavviso di
almeno trenta giorni agli utenti

SPOGLIATOI
Negli spogliatoi è consentito:
-L’accesso esclusivamente agli iscritti alle attività
didattiche non prima di 10’ dall’inizio delle
lezioni
-L’accesso di un accompagnatore adulto per
bambini iscritti di età inferiore ai 6 anni
compiuti o per individui disabili
-L’accesso con ciabatte da piscina pulite
Negli spogliatoi non è consentito:
-Consumare cibi e/o bevande

-L’utilizzo di asciugacapelli personali e di
qualsiasi altra apparecchiatura elettrica
-L’accesso agli accompagnatori oltre i limiti
indicati dalla segnaletica interna (bagni,
corridoio, docce)
-Muoversi nei diversi ambienti senza indossare
il costume

SERVIZI IGIENICI E DOCCIA
Nei servizi igienici e doccia non è consentito:
-L’accesso senza adeguate ciabatte in gomma
-Fare la doccia senza indossare il costume
-Consumare cibi e/o bevande

VASCA
-Per accedere alle vasche è obbligatorio
effettuare una doccia abbondante e passare
attraverso il corridoio lava-piedi
-L’accesso alle vasche è consentito solo con
costumi adeguati (no boxer) alla pratica
motoria in acqua e conformi al comune senso
del decoro
-In piscina è sempre obbligatorio l’utilizzo della
cuffia
Sul piano vasca non è consentito:
-Correre
-Consumare cibi e/o bevande
-Introdurre oggetti in vetro o metallo
-E’ obbligatorio attendere l’arrivo del proprio
istruttore prima di entrare in acqua
-Non è consentito l’ingresso alle vasche alle
persone che presentino ferite, abrasioni,
lesioni o alterazioni cutanee di sospetta
natura infetta. L’accesso alle vasche potrà
essere negato dal personale addetto. 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.

