PISCINA COMUNALE DI CESENATICO

“Luca Santarelli”

1.

L’accesso è limitato a n. 150 bagnanti in vasca grande

2.

È fatto di accedere all’impianto alle persone che
presentino evidenti segni di malattie cutanee e non
si trovino in soddisfacenti condizioni igieniche e che
comunque non si attengono alle norme di pubblica
sicurezza per il locali pubblici.

3.

È severamente vietato fumare in tutti gli ambienti.

4.

È vietato l’ingresso per il nuoto libero ai bambini di età
inferiore ai dodici anni compiuti se non accompagnati
in acqua da un adulto.

5.
6.
7.

È obbligatorio far indossare ai bambini di età inferiore
ai 3 anni l’apposita mutandina contenitiva.
È obbligatorio prendere visione dei cartelli presenti
nell’impianto e rispettarne le indicazioni.
È obbligatorio farsi la doccia prima di entrare in acqua
e l’utilizzo della cuffia e del costume da bagno.

18. È obbligatorio depositare tutti gli effetti personali negli
appositi armadietti che devono essere chiusi con
lucchetti personali e lasciati aperti dopo l’utilizzo.
19. La Direzione per motivi di sicurezza è autorizzata ad
aprire eventuali armadietti lasciati chiusi dopo l’utilizzo
20. Il diritto di recesso è esercitabile entro i 5 giorni
lavorativi dalla data di stipula dell’abbonamento
21. La Direzione non si assume alcuna responsabilità sui
valori ed effetti personali degli utenti.
22. È vietato lasciare borse, oggetti e indumenti nelle
cabine.
23. Non possono essere effettuate fotografie o riprese
video se non autorizzate dalla Direzione.
24. L’impianto chiude 30 minuti dopo l’ultimo orario di
corso o di utenza libera.

8.

È vietato indossare i boxer.

25. Le corsie e gli orari a disposizione dell’utenza libera
possono variare a discrezione della Direzione.

9.

È vietato calzare scarpe negli spogliatoi e nel percorso
alle vasche.

26. Il numero massimo di partecipanti all’utenza libera per
corsia è di 8.

10. Si può accedere alla vasca solo in costume da bagno
ad eccezione di istruttori-giudici-cronometristi
11. È vietato introdurre animali.
12. È vietato consumare cibi e bevande sul piano vasca e
negli spogliatoi.
13. È obbligatorio comunicare e motivare all’assistente
bagnanti l’esigenza di effettuare una vasca in apnea.
14. È vietato praticare giochi pericolosi, tuffi e capovolte,
correre e recare molestia agli altri bagnanti.
15. È vietato l’uso delle pinne, palette e orologi e altri
tipi di attrezzature non preventivamente autorizzate
dall’assistente bagnanti.
16. È obbligatorio usare le corsie contraddistinte da
appositi cartelli, in base alle proprie capacità natatorie.
17. È assolutamente vietato l’uso di phon personali.

27. Nella piscina natatoria è vietato effettuare lezioni
private, fisioterapia o attività correlate se non
preventivamente autorizzate dalla Direzione.
28. Le assenze durante i corsi non possono essere
recuperate, tranne in accordo con la direzione e solo
con previo certificato medico o qualcosa che provi
l’impossibilità a frequentare nel corso nei giorni ed orari
fissati
29. Eventuali recuperi vanno effettuati entro l’abbonamento
attivo.
30. Chi trasgredisce al presente regolamento può essere
allontanato dall’impianto senza diritto di rimborso del
biglietto o delle lezioni pagate.
31. Con l’acquisto del biglietto e l’iscrizione ai corsi si
intendono accettate le condizioni sopra annunciate
32. Eventuali reclami vanno presentati alla Direzione

