REGOLAMENTO IMPIANTO
PISCINA AZZURRA

Tutti i frequentatori sono obbligati al rispetto del presente Regolamento Impianto
e del Regolamento Covid19 affisso all’ingresso dell’impianto

ACCESSO ALL’IMPIANTO

NORME IGIENICO-SANITARIE

• La Direzione si riserva la facoltà di vietare l’accesso all’impianto o di allontanare chi
non è in condizioni di idoneità psicofisica. I genitori sono responsabili del
comportamento, di eventuali danni a cose o persone e di infortuni dei figli minorenni
all'interno dei locali della piscina, ad esclusione della durata dell’orario delle lezioni
con istruttore. Gli allievi minorenni e l’accompagnatore possono accedere agli
spogliatoi 20 minuti prima dell’orario di entrata in vasca previsto per il proprio
corso. E’ vietato l’ingresso ai minori di 12 anni se non accompagnati da un adulto.

• All’interno dell’impianto è vietato fumare e consumare cibi, bevande negli spogliatoi
o sul piano vasca.

• L’impianto è dotato di controllo accessi informatizzato. Al momento dell’ingresso
può essere richiesto un documento di identità per verificare l’intestatario
dell’abbonamento. In caso si verifichi un utilizzo improprio, la Direzione si riserva di
sospendere o ritirare l’abbonamento. Le aree comuni sono sottoposte a
videosorveglianza e il trattamento dei dati è effettuato ai sensi dell’art. 13 d.lgs.
195/2003.

• L’accesso agli spogliatoi è consentito solo con ciabatte o copri scarpe.

• I Clienti sono tenuti ad informarsi, prima di acquistare il biglietto d’ingresso o
l’abbonamento, su eventuali problematiche legate all’afflusso di persone e
all’organizzazione dei corsi, agli eventuali guasti tecnici che potrebbero limitare
l’uso dell’impianto o parte di esso e dei servizi in generale e, nel caso di piscine
estive, alle limitazioni attuate in caso di avverse condizioni meteo. In nessun caso
verrà rimborsato il prezzo del biglietto.

• Prima di entrare in vasca è consigliato attendere almeno tre ore dal consumo di un
pasto.

• Tutti gli abbonamenti (ad esclusione di quelli ad ingressi estivi) sono validi per un
solo ingresso giornaliero e sono strettamente personali e non cedibili a familiari o
terzi.
• La validità degli abbonamenti stagionali estivi inizia dal primo giorno di apertura
degli impianti estivi fino al giorno di chiusura del periodo estivo. (per conoscere il
periodo chiedere in Segreteria)
• Nel periodo estivo (ove previsto), le vasche interne saranno utilizzate solo per alcune
tipologie di corsi e per il nuoto libero. Per orari e disponibilità chiedere in Segreteria.

• Prima di entrare in acqua è obbligatorio fare la doccia e attraversare la vasca lavapiedi disinfettante.
• E’ obbligatorio l’uso della cuffia in vasca.

• E’ obbligatorio lasciare libere le cabine dopo l’uso.
• Non è ammesso togliere il costume o parte di esso, neanche durante l’uso della
doccia.

• E’ vietato qualsiasi comportamento in contrasto con le norme di igiene previste dalla
legge.
REGOLE PER L’USO DELLE VASCHE
• Prima di usufruire delle vasche per il nuoto libero è necessario informarsi sulla
programmazione e la disponibilità degli spazi presso la Segreteria.
• Nelle corsie è obbligatorio nuotare tenendo la destra, occupando le corsie per il
proprio grado di abilità.
• E’ vietato attraversare le corsie (ad esclusione del bordo vasca) o appoggiarsi alle
stesse.
• Il materiale didattico presente in vasca è riservato ai clienti dei corsi di nuoto.

ORDINE E SICUREZZA

ALTRO

• È obbligatorio seguire le indicazioni degli assistenti bagnanti, inoltre la Direzione
declina ogni responsabilità in merito ad incidenti o danni a persone o cose causati da
imprudenza dei clienti o dal mancato rispetto del Regolamento Impianto e del
Regolamento Corsi.

• Utilizzo di docce e phon è a pagamento mediante un credito pre-caricato dal cliente
sulla tessera o sul bracciale utilizzati per l’ingresso.

• Custodia Valori : 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 e liberati.

• La Direzione diffida chiunque pratichi la vendita o distribuzione di biglietti omaggio
o buoni sconto per l’ingresso alla piscina e qualunque forma pubblicitaria nell’area
dei parcheggi o all’interno dell’impianto non autorizzata dalla Direzione stessa, i
trasgressori saranno denunciati alle autorità competenti.
• Le attività come bar e ristorazione presenti all’interno degli impianti sono a gestione
separata e non dipendono dalla Società Azzurra.

• I parcheggi, ove esistenti, sono ad uso gratuito e non sono sorvegliati.

REGOLE PER GLI IMPIANTI ESTIVI (ove presenti)

E’ vietato:

• Nel periodo estivo, ove presenti e fino ad esaurimento, è possibile prenotare e
noleggiare le sdraio, mentre gli ombrelloni sono ad uso gratuito fino ad esaurimento.
Il noleggio e la prenotazione dei campi da Beach Volley/Tennis deve essere
effettuato presso la Segreteria.

• Fare fotografie e riprese video, anche con smartphone, in tutti gli ambienti della
piscina, interni ed esterni.
• Correre sul piano vasca e 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 e pinne.
• Introdurre oggetti contundenti e ingombranti, contenitori e/o oggetti di vetro o di
metallo.

• Nel periodo estivo e a discrezione del Responsabile Impianto, in caso di condizioni
meteo avverse, verranno chiusi gli ombrelloni, vietato l’ingresso alle vasche esterne
e alle attrazioni (scivoli e simili ove presenti).
• Gli acqua scivoli (ove presenti) funzionano tutti i giorni dalle ore 10,30 alle ore
18,00 con una pausa dalle 13.00 alle 14.30. Per l’utilizzo degli acqua scivoli è
necessario rispettare il Regolamento affisso in prossimità dell’acqua scivolo stesso.
• La Direzione di riserva la facoltà di modificare il presente regolamento con
preavviso agli utenti di almeno 30 giorni. In caso di controversie il foro competente è
quello di Perugia.

