
 
 

REGOLAMENTO PISCINA 

Prima di accedere all’area piscine si prega di prendere nota delle disposizioni sottostanti che sono 
pensate per il corretto utilizzo delle attrezzature e per la salvaguardia degli utenti 

                 

a) Il limite massimo di bagnanti contemporaneamente presenti in ciascuna vasca è di: 64 persone 
per la piscina rettangolare e di 550 persone per la laguna 
b) La profondità delle piscine varia da min di 0 cm a max. di 140 cm (segnalato in loco) 
c) La piscina rettangolare è riservata esclusivamente per attività natatorie e di idromassaggio. 
d) E’ vietato fare tuffi, utilizzare gonfiabili, di braccioli di ogni tipo e giocare a palla/palloni. 
e) Si raccomanda di non bagnarsi a meno di 3 ore dal consumo di un pasto  
f) Si raccomanda l’uso di zoccoli in legno o ciabatte in gomma nei percorsi a piedi nudi. 
g) Obbligo di doccia e pediluvio prima dell’ingresso in vasca  
h) I servizi igienici più vicini sono situati nei pressi del Bar 
i) L’orario di accesso alla piscina è dalle ore 7.30 alle ore 23.00 di tutti i giorni 
j) le attività natatorie, ludiche e di idromassaggio sono consentite esclusivamente dalle ore 9 alle 
ore 19. 
k) Non è prevista la presenza dell’assistente ai bagnanti 
l) La balneazione non è consentita quando vi sono condizioni atmosferiche avverse ed il personale 
potrà chiedere di allontanarsi dall’acqua a suo insindacabile giudizio. 
m) Il responsabile della piscine è Salvatore Addario  
n) La cassetta di primo soccorso è ubicata all’ingresso della rampa di scale dietro al bar/ristorante  
 
Numeri di emergenza                    
- N. telefono pronto intervento medico 118 
 - N. telefono pronto intervento polizia 113 
n) Non è consentito l’accesso agli animali domestici 
o) I bambini possono accedere solo se accompagnati da un adulto 
p) Non è ammesso riservare le sdraio del solarium 
q) Nell’area piscine e nel prato non è consentito l’utilizzo di contenitori in vetro o porcellana 
r) La Direzione si riserva il diritto di chiedere l’allontanamento dalle piscine e dal solarium alle 
persone che a proprio insindacabile giudizio (o su segnalazione del personale preposto) stiano 
disturbando la quiete o stiano contravvenendo alle regole, anche se hanno pagato un biglietto di 
ingresso 
     
In caso di mancata osservazione delle regole sopra elencate da parte degli ospiti il responsabile 
della piscina, dopo un richiamo verbale, provvederà ad allontanare i trasgressori dalla piscina. 
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