CENTRO NATATORIO COMUNALE DI MOMPIANO
Via dello Stadio, 20 - Brescia
REGOLAMENTO
I frequentatori, utenti e bagnanti sono tenuti ad osservare indicazioni e comportamenti di seguito elencati:
1.

E’ vietato l’ingresso alla libera balneazione ai minori di 12 anni se non accompagnati da una persona maggiorenne. E’ inoltre
obbligatorio la presenza di un accompagnatore per coloro che hanno difficoltà nella deambulazione. In ogni caso è sempre
obbligatorio segnalare alla segreteria dell’impianto eventuali problemi inerenti la pratica delle attività motorie o sportive che si
intendono attuare.

2.

Si consiglia di lasciar trascorrere un intervallo di almeno 3 ore fra un pasto ed il bagno.

3.

E’ obbligatorio indossare la cuffia e fare la doccia prima di entrare in piscina.

4.

Non è previsto il rimborso della quota d’ingresso pagata.

5.

E’ vietato fare il bagno in assenza del servizio assistenza bagnanti; l’addetto è identificabile tramite la maglia rossa con la scritta
assistente bagnanti. E’ vietato circolare o sostare nelle piscine e nei locali annessi senza costume da bagno. I costumi da indossare
per l’accesso alle piscine devono essere adeguati all’igiene, alla morale e rispondenti alla disposizioni di pubblica sicurezza.

6.

E’ obbligo l’utilizzo di costumi contenitivi per i bambini di età inferiore ai 3 anni, nonché per gli utenti fisiologicamente
incontinenti.

7.

E’ vietato entrare nell’ambito della piscina con scarpe da passeggio, sono obbligatorie le ciabatte o scarpette in gomma o zoccoli di
materiale sintetico o antiscivolo nei percorsi a piedi nudi. E’ assolutamente vietato, anche agli accompagnatori l’ingresso negli
spogliatoi senza copriscarpe.

8.

E’ vietato impartire o ricevere lezioni private di nuoto nelle ore e nei settori riservati al pubblico e, comunque, senza aver prima
consultato e ricevuto assenso dal gestore.

9.

E’ fatto divieto entrare in vasca alle persone che presentino ferite, abrasioni, lesioni o alterazioni cutanee di sospetta natura infetta
(verruche, dermatiti, micosi, ecc.). L’accesso alle vasche sarà negato dal personale di sorveglianza. 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.

10.

E’ assolutamente vietato fumare e non è possibile consumare cibi o bevande sul piano vasca. Va osservato inoltre il divieto di
consumo di alcolici nell’impianto e nell’area adibita a lido estivo.

11.

La Direzione si riserva il diritto di rifiutare l’ingresso in piscina e revocare la concessione a chi turbi il buon ordine o il buon
andamento del servizio, ovvero arrechi offesa al decoro e alla morale.

12.

Il personale di servizio può allontanare chi disturba con comportamenti o atteggiamenti inadeguati. Questi bagnanti non avranno
diritto al rimborso del biglietto d’ingresso.

13.

La Direzione non è responsabile di furti o smarrimenti di oggetti lasciati incustoditi all’interno della struttura. Gli oggetti di valore
devono essere depositati negli appositi armadietti muniti di chiusura con lucchetto.

14.

I bagnanti inesperti al nuoto sono tenuti a nuotare nella vasca riservata a tale categoria.

15.

La Direzione non risponde in alcun modo degli eventuali incidenti, infortuni, o altro, che possano accadere ai bagnanti per
comportamenti loro imputabili.

16.

E’ vietato correre o fare giochi pericolosi.

17.

Sono proibite spinte, i tuffi e i salti in acqua dai bordi delle vasche. Pericoloso può risultare il correre nelle immediate adiacenze
delle vasche.

18.

E’ vietato ai bagnanti l’uso di pinne, di maschere o quanto altro possa la Direzione ritenere pericoloso ai frequentatori della piscina.

19.

E’ fatto divieto entrare in piscina alle persone in stato psicofisico alterato (ubriachezza, alterazioni da stupefacenti, ecc.) o anche in
evidenti condizioni precarie di salute, tali da rappresentare un rischio per l’incolumità del soggetto stesso.

20.

E’ vietato introdurre cani o altri animali all’interno dell’impianto natatorio.

21.

L’accesso del pubblico può essere limitato in caso di affollamento.

22.

Il pubblico è invitato ad attenersi scrupolosamente all’orario di apertura e chiusura dell’impianto natatorio.

23.

Il personale di servizio è autorizzato ad intervenire in qualsiasi momento per esigere l’osservanza del presente regolamento.

24.

Il responsabile dell’impianto natatorio può allontanare o espellere chi non si attiene al presente regolamento.
La Direzione ringrazia per la collaborazione.

