PISCINA COMUNALE SESTO FIORENTINO
REGOLAMENTO IMPIANTO
1. Il pubblico deve attenersi all’orario di apertura e chiusura dell’impianto. Gli orari sono esposti al
pubblico, all’ingresso dell’impianto.
2. La vasca grande misura 25x12.50 mt. ed è profonda 2,00 metri.
3. La vasca piccola misura 10x5 mt ed e’ profonda 1,10 metri
4. Il numero massimo di utenti presenti sul piano vasca è 180.
5. Il numero massimo di bagnanti presenti nella vasca grande, durante l’attivita’, non dovra’
superare le 60 unita’.
6. Il numero massimo di bagnanti presenti nella vasca piccola, durante l’attivita’, non dovra’
superare le 25 unita’.
7. E’ obbligatorio l’uso della cuffia prima dell’ingresso in vasca.
8. E’ previsto un recupero da concordare con la segreteria all’interno del corso.
9. In piscina durante l’orario di apertura al pubblico è presente un servizio di assistente
bagnante.
10. In caso di balneazione pubblica, i ragazzi di età inferiore ai 14 anni non potranno accedere
all’impianto se non accompagnati da un maggiorenne che ne assume la totale responsabilità. Il
personale ha facoltà di allontanare dall’impianto il minore non accompagnato.
11. Si consiglia agli utenti di entrare in acqua dopo tre ore dall’ultimo pasto.
12. Le persone affette da malattie contagiose o che presentino lesioni cutanee e ferite rilevanti non
potranno accedere all’impianto. L’utente, potrà entrare in piscina, attestando tramite certificato
medico la compatibilità con la balneazione in luogo pubblico.
13. E’ vietato entrare in acqua alle persone in stato fisico 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.
14. Nell’orario riservato alla balneazione non è consentito introdurre in acqua, salvagenti,
maschere, pinne, palette e altri strumenti didattici. L’uso dei braccioli sarà consentito soltanto
con la presenza in acqua di un adulto.
15. Non è possibile consumare cibi o bevande sul piano vasca o negli spogliatoi, ad eccezione
dell’acqua.
16. E’ vietato eseguire tuffi, tuffi con rincorsa, e tuffi all’indietro; non è consentito correre, giocare
a palla e disturbare gli altri utenti in qualsiasi altro modo.
17. E’ vietato effettuare immersioni in apnea.
18. E’ vietato fumare sul piano vasca e in tutto l’impianto.
19. Per motivi di igiene non è consentito l’ingresso sul piano vasca a nessun tipo di animale.
Nell’atrio o in tribuna è consentito l’ingresso solo se dotati di guinzaglio e museruola.
20. La direzione non è responsabile degli oggetti o di altri valori introdotti nell’impianto dagli
utenti. E’ disponibile un servizio di cassette portavalori.
21. E’ obbligatorio fare la doccia prima di entrare in vasca.
22. I servizi igienici sono situati negli spogliatoi e nel corridoio adiacente allo spogliatoio femminile.
23. E’ obbligatorio accedere al piano vasca esclusivamente dagli appositi ingressi, per usufruire del
lava piedi.
24. E’ obbligatorio indossare:

-

un costume da bagno conforme alle norme di igiene e di decenza pubblica,
calzature idonee, antiscivolo e riservate esclusivamente a circolare sul piano vasca e
nei locali annessi. Non è consentito circolare negli spogliatoi e sul piano vasca con
scarpe usate all’esterno.
25. Non è possibile introdurre sul piano vasca oggetti in vetro o infrangibili; l’uso di occhiali da
vista deve essere autorizzato dall’assistente bagnante.
26. L’impianto è dotato di un apparecchio di defibrillatore, il cui uso è previsto per il personale
tecnico dotato di adeguato di attestato BLSD.
27. L’impianto è dotato di in locale di primo soccorso facilmente raggiungibile.
28. I beni mobili e immobili, le attrezzature in genere, devono essere utilizzati con il massimo
riguardo. Ogni danno, anche se involontario, dovrà essere risarcito alla direzione.
29. Il personale di servizio è autorizzato ad intervenire per far osservare il presente
regolamento e per allontanare gli eventuali trasgressori.
30. Il responsabile dell’impianto è il Sig. Palmerini Oni 0554207461
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