
Regolamento piscina 
 
 

Disposizioni preliminari: 

La Piscina dell'Associazione è esclusivamente a disposizione dei soci/tesserati nei periodi e secondo gli orari 
stabiliti dal Consiglio Direttivo e esposti negli appositi spazi informativi o in segreteria. 

I soci/tesserati possono invitare ad utilizzare l’impianto al massimo una persona non socia/tesserata e, senza 
alcun limite, i propri figli di minore età. Il socio/tesserato  si rende garante del rispetto delle disposizioni del 

presente regolamento anche da parte della persona invitata. 
La Direzione si riserva la facoltà di anticipare la chiusura della piscina (al massimo di due ore) e per non più 

di due volte al mese. In tali ipotesi appositi cartelli informativi saranno apposti nel recinto piscina con almeno 

una settimana di anticipo. 
E' vietato l'accesso al recinto piscina a minori di 10 anni, se non sotto la stretta sorveglianza dei genitori che 

ne assumono la responsabilità. 
E’ fatto divieto per chiunque di introdurre nel recinto piscina cani o altri animali. 

Norme regolamentari: 

1. I frequentatori della Piscina (soci/tesserati e loro invitati) sono tenuti ad attenersi scrupolosamente 
alle presenti disposizioni consegnate in copia al socio al momento del tesseramento ed a quelle che 

potranno essere impartite dalla Direzione o dal personale incaricato. In caso d'accertata 
inosservanza, i contravventori potranno essere allontanati. Pertanto non è possibile in alcun caso 

invocare l’ignoranza del presente regolamento, che è a disposizione dei frequentatori presso la 
Direzione. 

2. La Direzione tramite il suo personale ha facoltà di rifiutare l'ingresso o allontanare coloro che turbino 

con il loro comportamento la quiete o che ostacolino in qualsiasi modo il buon funzionamento della 
Piscina; inoltre La Direzione si riserva la facoltà di vietare l'accesso all'impianto o di allontanare chi 

non è in condizioni di idoneità psico-fisica. 
3. A richiesta della Direzione i frequentatori dovranno esibire i propri documenti di identificazione; 

4. I frequentatori devono: svestirsi e vestirsi unicamente nei locali a ciò destinati, tenendo le porte 

completamente chiuse. 
5. L'accesso al bordo vasca è consentito, previa doccia obbligatoria, solo con calzature di plastica 

(ciabatte) pulite ed è obbligatorio disinfettare i piedi nelle apposite vaschette. 
6. Nel bordo vasca è vietato: correre, dare spinte, scavalcare le barriere, fumare, consumare cibi e 

bevande, indossare scarpe, introdurre oggetti di vetro, giocare con il pallone, fare giochi o esercizi 

pericolosi o di disturbo agli altri bagnanti. 
7. In vasca è vietato: usare maschere e pinne (si possono invece usare occhialini), salvagenti (salvo 

che per i minori o autorizzazione dell’assistente bagnante), palloni ed altri attrezzi gonfiabili, 
effettuare tuffi o giochi pericolosi o che possono disturbare gli altri frequentatori, effettuare 

immersioni in apnea senza il controllo di un assistente bagnante. 
8. I costumi da bagno devono essere di colore resistente al cloro. 

9. E' vietato qualsiasi comportamento in contrasto con le norme d'igiene. 

10. Le attrezzature ed il materiali costituenti la dotazione dell'impianto devono essere usati con il 
massimo riguardo. Eventuali danni accertati saranno posti a carico dei responsabili. 

11. I bagnanti non dovranno distogliere per alcun motivo gli assistenti dal loro servizio di vigilanza ed il 
personale in genere dalle loro mansioni. 

12. Per qualsiasi problema o informazione fare riferimento agli assistenti bagnanti presenti sull'impianto. 

13. La Direzione declina ogni responsabilità civile o penale per oggetti di valore lasciati nell'impianto 
(compresi i parcheggi) sottratti persi o deteriorati e per eventuali incidenti provocati dagli utenti a 

loro stessi e a terzi causa l'inosservanza delle suddette norme. Il denaro e tutti gli oggetti rinvenuti 
nell’impianto dovranno essere consegnati subito, con le dovute indicazioni, alla Direzione. I valori o 

beni rinvenuti saranno tenuti in deposito per tre giorni presso la Direzione a disposizione dei legittimi 
proprietari; trascorso tale termine saranno depositati nell’Ufficio oggetti smarriti del Comune di 

Porcia. 

14. In caso di maltempo la Direzione si riserva di chiudere l'impianto senza che i frequentatori possano 
esigere il rimborso delle tariffe pagate. 

15. Ripetute violazioni del presente regolamento comporteranno l'allontanamento dall'impianto. 
16. La Direzione si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento con preavviso di almeno 30 

giorni agli utenti. 

Porcia, 08/06/2020 
La Direzione 


