COMUNE DI MARTELLAGO
P. IVA: 00809670276

PROVINCIA DI VENEZIA

C.F.: 82003170279

REGOLAMENTO
PISCINA COMUNALE DI MARTELLAGO
1. NORME GENERALI
• Tutti i frequentatori sono tenuti al rispetto del presente regolamento.
• La direzione si riserva la facoltà di vietare l’accesso all’impianto o di allontanare chi non fosse in condizioni di
idoneità psico-fisica.
• E’ vietato bestemmiare e usare linguaggi volgari.
• Ripetute violazioni del regolamento comporteranno l’allontanamento dall’impianto.
• In nessun caso verrà rimborsato il prezzo del biglietto.
• La direzione declina ogni responsabilità per incidenti o danni alle persone o cose provocati dall’imprudenza
dei bagnanti.
• E vietato fare la doccia senza costume e girare nudi per gli spogliatoi (per cambiarsi usare le cabine avendo poi
cura di liberarle dagli indumenti).
2. NORME IGIENICO-SANITARIE
• All’interno dell’impianto è vietato fumare e mangiare.
• Prima di entrare in acqua è obbligatorio fare la doccia.
• In acqua è obbligatorio l’uso della cuffia.
• E’ vietato sputare in vasca.
• L’accesso agli spogliatoi è consentito solo con ciabatte di plastica pulite o soprascarpe monouso.
• I bagnanti dovranno essere esenti da malattie contagiose, lesioni o ferite aperte che possano destare
ripugnanza.
• E’ obbligatorio poggiare un asciugamano personale prima di usare lettini e sdraio.
• I bagnanti dovranno astenersi da qualunque comportamento in contrasto con le norme di igiene.

3. SICUREZZA IN PISCINA. E’ VIETATO:
• Correre e spingersi sul piano vasca.
• Fare giochi pericolosi o che possano disturbare gli altri bagnanti.
• Fare tuffi laterali o comunque pericolosi.
• Effettuare immersioni in apnea senza il controllo di istruttori.
• Nuotare con le pinne e/o maschere con lenti di vetro, se non sotto il controllo di istruttori.
• Portare nell’impianto oggetti di vetro o che possano essere pericolosi (bottiglie,barattoli,bicchieri o altro).

4. DISPOSIZIONE IN VASCA
• Nelle corsie è obbligatorio nuotare tenendo la destra.
• E’ vietato attraversare trasversalmente le corsie e appoggiarsi alle stesse se non in caso di necessità.
• Durante il nuoto libero i bagnanti devono occupare le corsie riservate al loro grado di abilità: laterali
(principianti), centrali (nuotatori).
5. CUSTODIA VALORI
• E’ possibile usufruire di armadietti con lucchetti personali o di cassette di sicurezza. L’armadietto è da
considerarsi deposito di indumenti e non custodia di alcunché. Ai sensi del Codice Civile la Direzione non si
assume la responsabilità di quanto lasciato incustodito.
• Entrambe le forme di custodia sono gratuite. Valori superiori a 100 euro vanno comunque dichiarati e
consegnati in segreteria.
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