
NUOTO LIBERO 
STAGIONE ESTIVA 2019

REGOLAMENTO IMPIANTO

Tutti i frequentatori sono tenuti al rispetto del presente regolamento. 

La Direzione si riserva la facoltà di vietare l’accesso all’impianto o di allontanare chi non sia 

in condizioni di idoneità psico-fisica. I bambini di età inferiore a 12 anni devono essere 

accompagnati da persone adulte che ne rispondano del loro comportamento. 

Norme Igienico-Sanitarie 
- All’interno dell’impianto è vietato fumare 

- E’ vietato consumare cibi e bevande negli spogliatoi e sul piano vasca 

- Prima di entrare in acqua è obbligatorio fare la doccia 
- E’ obbligatorio l’uso della cuffia 

- L’accesso agli spogliatoi e al piano vasca è consentito solo con ciabatte o sotto-scarpe 

- E’ obbligatorio lasciare libere le cabine a rotazione dopo l’uso 

- Non è ammesso, togliere il costume durante l’uso della doccia 

- E’ vietato qualsiasi comportamento in contrasto con le norme di igiene 

Ordine e Sicurezza in Piscina  
E’ Vietato: 
- Correre sul piano vasca 

- Fare i tuffi 

- Schiamazzare o alzare la voce 

- Fare giochi o esercizi pericolosi o di disturbo ad altri bagnanti 

- Effettuare immersioni in apnea senza il controllo di un istruttore 

- Nuotare con maschere o occhiali con lenti di vetro 

- Introdurre attrezzature per la pesca subacquea (maschere, pinne, ed oggetti contundenti) 

- Introdurre contenitori e/o oggetti di vetro o di metallo 

Custodia Oggetti 
La Direzione non è responsabile di furti o smarrimenti di oggetti lasciati incustoditi 

all’interno della struttura. Inoltre non si assume alcuna responsabilità per gli oggetti 

depositati negli armadietti destinati al vestiario. Gli armadietti devono essere liberati dopo 

l’uso. Tutti quelli ritrovati occupati dopo l’orario di chiusura verranno aperti dalla 

Direzione. La Direzione si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento con 

preavviso di almeno 30 giorni agli utenti.

Piscina di Umbertide 
Via Morandi, Umbertide (PG) 
umbertide@azzurrapiscine.it 

075/9412479



* Uscita prevista entro le ore 15.00

La chiusura serale della vasche è prevista 30 minuti prima della chiusura dell’impianto.

ATTIVITA’

Il nuoto libero è il servizio attraverso il quale il singolo utente può 
utilizzare a suo piacimento la vasca, senza essere inserito in un gruppo di 
lavoro o scuola nuoto. Indicato per chi ama mantenersi in forma, 
sfruttando al meglio l’acqua. La Direzione destinerà spazi ed orari a 
disposizione degli utenti, garantendo un coerente rapporto tra numero di 
corsie e utenti, per una ottimale fruizione dell’impianto. Il numero di 
corsie a disposizione per il nuoto libero verrà preventivamente indicato 
agli utenti mediante programmazione mensile affissa in bacheca o   
consegnata direttamente alla reception. Le corsie verranno 
contrassegnate in vasca con un apposito segnale visivo. Gli spazi ed orari 
potrebbero subire variazioni nel corso della stagione.

Gli abbonamenti di nuoto libero sono validi per tutte le piscine Azzurra, consulta il sito  

azzurrapiscine.it per scoprire i nostri impianti in Umbria.

ORARI E GIORNI DI APERTURA

VASCA INTERNA VASCA ESTERNA

Lunedì 10.00 - 14.00  /  17.00 - 19.00 10.00 - 19.00

Martedì 10.00 - 14.00  /  17.00 - 19.00 10.00 - 19.00

Mercoledì 10.00 - 14.00   /  17.00 - 19.00 10.00 - 19.00

Giovedì 10.00 - 14.00   /  17.00 - 19.00 10.00 - 19.00

Venerdì 10.00 - 14.00   /  17.00 - 19.00 10.00 - 19.00

Sabato CHIUSO 10.00 - 19.00

Domenica CHIUSO 9.30 - 19.00

TARIFFE

FERIALE TARIFFE POMERIGGIO*

Bambini 0 -2 anni Gratuito Gratuito

Ridotto fino a 13 anni 6,00 € 4,50 €

Intero oltre i 13 anni 8,00 € 6,50 €

Senior oltre 60 anni 6,00 € 4,50 €

Diversamente abili Gratuito Gratuito

ABBONAMENTI

TIPO DI ABBONAMENTO INTERO RIDOTTO/SENIOR

12 Ingressi 65,00 € 45,00 €

25 Ingressi 120,00 € 85,00 €

Mensile 52,00 € n.a.

Stagionale  estivo (valido da giugno ad 
agosto acquistabile fino al 30/06)

80,00 € n.a.

FESTIVO TARIFFE POMERIGGIO

Bambini 0 -2 anni Gratuito Gratuito

Ridotto fino a 13 anni 6,00 € 4,50 €

Intero oltre i 13 anni 8,50 € 7,00 €

Senior oltre 60 anni 6,00 € 4,50 €

Diversamente abili Gratuito Gratuito


