REGOLAMENTO IMPIANTO:
1) E’ obbligatorio, all’interno di tutto l’impianto, mantenere un contegno corretto nel pieno rispetto degli altri.
2) E’ obbligatorio prendere visione dei cartelli presenti nell’impianto e seguirne le indicazioni.
3) E’ vietato accompagnare o far circolare animali all’interno dell’impianto.
4) E’ vietato mangiare, bere sul piano vasca, negli spogliatoi e in palestra.
5) E’ vietato fare uso di macchine fotografiche, cineprese o telecamere, senza preventiva autorizzazione.
REGOLAMENTO SPOGLIATOI:
1) E’ obbligatorio entrare negli spogliatoi con ciabatte pulite o copri-scarpa.
2) E’ vietato lasciare indumenti, borse, ecc. nelle cabine e/o sopra le panche.
3) E’ consigliato riporre ogni oggetto e/o indumento di valore negli appositi armadietti chiudendoli con un lucchetto.
4) E’ vietato personalizzare armadietti lasciando propri lucchetti dopo l’orario di chiusura dell’impianto.
5) E’ obbligatorio mantenere un contegno corretto nel pieno rispetto degli altri.
6) E’ vietato mangiare e/o bere negli spogliatoi.
7) E’ vietato circolare negli spogliatoi e nei locali annessi nudi.
8) Prima di uscire dallo spogliatoio accertarsi di non aver lasciato nessun effetto personale.
REGOLAMENTO VASCHE:
1) E’ vietata la balneazione a chiunque presenti ferite, infezioni cutanee, verruche, micosi, cerotti e fasciature di ogni tipo.
2) E’ vietato introdurre sul piano vasca oggetti di vetro di qualsiasi tipo; non è ammesso l’uso di occhiali da vista o da sole e gli
occhiali da nuoto devono avere lenti infrangibili.
3) E’ obbligatorio indossare un abbigliamento idoneo all’attività svolta (costume da piscina e no pantaloncini da mare.)
4) E’ obbligatorio far indossare ai bambini di età inferiore ai 3 anni l’apposita mutandina contenitiva.

5) E’ obbligatorio fare un’accurata doccia saponata e togliere ogni residuo cosmetico prima di entrare in acqua. (Sapevi che…
sono 150.000 i microrganismi che abitano in un centimetro quadrato di pelle, e che ne rimangono 6.000 dopo una bella doccia?
..E che solo nei capelli ci sono tanti germi quanto in tutto il resto del corpo?)
6) E’ sempre obbligatorio l’uso della cuffia.
7) L’Assistente Bagnanti ha facoltà di indicare agli utenti la miglior collocazione in vasca.
8) E’ vietato tuffarsi.
9) E’ vietato fare apnee prolungate.
10) E’ vietato correre, spingersi o assumere ogni comportamento che potrebbe essere pericoloso per se e per gli altri.
11) E’ vietato l’uso di materiale subacqueo, quali maschera, pinne, ecc.
12) E’ vietato sostare sul piano vasca.
REGOLAMENTO PALESTRA:
1) L ’accesso in palestra è consentito solamente se si è in regola con il pagamento della mensilità o dell’abbonamento a 10
ingressi.
2) E’ obbligatorio consegnare la contromarca all’istruttore presente in palestra.
3) E’ obbligatorio entrare in palestra con scarpe idonee e pulite.
4) E’ obbligatorio l’utilizzo dell’asciugamano.
5) E’ obbligatorio riporre al proprio posto il materiale utilizzato.
6) L’accesso in palestra è consentito solamente negli orari prestabiliti.
7) E’ vietato entrare in palestra a dorso nudo o in costume.
8) E’ vietato entrare in palestra bagnati.
9) E’ obbligatorio tenere una buona igiene personale.
10) Prima di uscire dalla palestra accertarsi di non aver lasciato nessun effetto personale.
Coloro che non rispettano il regolamento interno potranno essere allontanati.
La direzione si riserva il diritto di chiedere il risarcimento degli eventuali danni causati.
N.B. la direzione non risponde degli oggetti o dei valori introdotti nell’impianto.

