
Art. 1 
• L’utilizzo della piscina, priva di bagnino , è riservato esclusivamente ai 

sigg. Soci in regola con il pagamenti della Quota Sociale. 
• I Soci cadetti fino al compimento dei quattordici anni, dovranno essere 

obbligatoriamente accompagnati da un genitore Socio che si assuma la 
totale responsabilità per il comportamento corretto e l’integrità del 
minore. 

 
Art. 2 

• L’orario di apertura viene stabilito dal Consiglio Direttivo e potrà essere 
modificato con semplice avviso affisso in bacheca. Detto orario inizia 
alle ore 09.00 fino alle ore 20.00 e comunque 30 min. dopo il tramonto. 

 
Art. 3 

• I Soci cadetti sino al compimento dei quattordici anni e i figli dei sigg. 
Soci minori di sei anni, tutti controllati a vista da almeno un Socio 
genitore, potranno frequentare la piscina nei seguenti orari: 
Mattino: dalle ore 10.00 alle ore 12.30 
Pomeriggio: dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
I Soci minori debbono obbligatoriamente essere assistiti dal genitore ai 
bordi della piscina, quando sono in acqua. 
 

Art. 4 
• L’utilizzo della piscina e dell’area circostante, sono rigorosamente 

riservate all’attività natatoria e prendisole. Non è consentita 
l’introduzione di sedie sdraio e altri attrezzi al di fuori di quelli forniti 
dall’Associazione. Non è altresì consentito riservare lettini e sdraio. 

• Per l’apertura degli ombrelloni e il posizionamento dei lettini, si prega di 
consultare l’addetto alla piscina, che non ha incarico di vigilanza di 
sicurezza come il bagnino, ma di curare l’applicazi one del presente 
regolamento . 

 
Art. 5 

• Gli spogliatoi al servizio della piscina, sono esclusivamente quelli del 
corridoio d’entrata. I Soci interessati potranno affittare presso la 
Segreteria, a € 30,00, le cellette dei rispettivi spogliatoi o utilizzare, 
secondo la disponibilità, quelle gratuite a rotazione. Non è consentito 
l’uso degli spogliatoi della palestra a coloro che intendo utilizzare la 
piscina. Non consentito l’accesso dalla piscina alla palestra e viceversa. 

 
 
 



Art. 6 
• I sigg. Soci sono pregati di non tuffarsi, non giocare a palla, non correre, 

non usare maschere da sub, pinne o salvagente, non usare radio o 
diffusori di musica, vociare e salire sul prendisole con scarpe, circolare 
fuori dalla zona piscina in tenuta da bagno, accedere alla piscina dal 
terrazzo antistante la Sede. 

 
Art. 7 

• È vietato l’uso di sapone e shampoo nella doccia esterna e 
l’introduzione di carrozzine e passeggini sul prendisole. Non è altresì 
consentito portare e consumare cibi o bevande e fumare sul prendisole. 
L’Associazione provvederà a installare distributori di bevande adeguati, 
negli spogliatoi.  

 
Art.8 

• È gradito l’uso moderato del telefono cellulare con l’annullamento delle 
suonerie degli stessi. È obbligatorio per igiene di tutti, fare la doccia 
prima dell’entrata in piscina e l’uso della cuffia. I Soci sono pregati di 
proteggere con i propri teli le sdraio e i lettini, onde evitare che l’uso di 
creme ne intacchi l’integrità. Si invitano i sigg. Soci ad entrare asciutti 
negli spogliatoi. 

 
Art. 9 

• Il Direttore Generale e l’assistente bagnante sono autorizzati a 
richiamare i fruitori della piscina all’osservanza delle regole. Il Consiglio 
Direttivo ha facoltà di integrare o modificare il presente regolamento in 
qualsiasi momento.  
L’inosservanza delle norme previste da questo regolamento verrà, 
tramite il Direttore Generale, segnalato al Consiglio Direttivo, per 
provvedimenti disciplinari immediati. 
L’Associazione declina ogni responsabilità per danni a cose o persone e 
anche per eventuali ammanchi di oggetti, denaro o altro. 
Il Socio si assume tutte le responsabilità, nessuna esclusa, per l’uso 
della struttura, sollevando l’Associazione da ogni e qualsiasi 
responsabilità. In modo particolare i Soci genitori di figli minorenni, si 
assumono la totale responsabilità per l’integrità fisica dei propri figli, 
durante la permanenza in piscina, sul prendisole e negli spogliatoi e 
nell’intera struttura sociale. 

 
 
 
 


