
 
Il presente regolamento viene esposto all’interno della piscina e ne disciplina l’utilizzo. 
Le prescrizioni in esso contenute devono ritenersi valide fino al 14/09/2018. 
Esso si reputa conosciuto ed accettato in maniera incondizionata in ogni sua parte da tutti 
gli utenti. 

 
ORARI PISCINA  
La piscina è aperta dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 22:30, il sabato dalle 9:00 alle 20:00 e la 
domenica dalle 9.30 alle 18.00. 
 
ORARI NUOTO LIBERO 
Gli orari del nuoto libero, durante i quali possono svolgersi in contemporanea corsi per adulti di 
fitness acquatico o nuoto e/o lezioni individuali, sono i seguenti: 
 

 
La Direzione si riserva il diritto di cambiare le fasce e gli orari del nuoto libero e di limitare gli accessi 
in vasca qualora si superasse il  limite massimo di persone per corsia. La disponibilità delle corsie 
può variare, inoltre, a seconda delle circostanze contingenti.  
La piscina rimarrà chiusa, e tutte le attività saranno sospese, nei giorni di festività nazionali e locali, 
in corrispondenza di alcuni ponti festivi e delle vacanze scolastiche di fine anno ed estive: 1 
novembre 2017, 7 e 8 dicembre 2017, dal 24 al 26 dicembre 2017, dal 1 al 7 gennaio 2018, dal 31 
marzo al 2 aprile 2018,  25 aprile 2018, 29 aprile 2018, 1 maggio 2018, 2 giugno 2018 e dal 4 al 26 
agosto 2018. 

 
Iscrizioni 
 
Per l’iscrizione ai corsi ed al nuoto libero è necessario compilare in ogni sua parte l’apposito modulo 
d’iscrizione, presentando contestualmente: 
�Certificato medico per attività sportiva non agonistica, che rispetti le prescrizioni di legge, con 
validità annuale. Ai fini del rilascio di tale certificato, in funzione dell’età dell’utente, della sua 
situazione cardiovascolare e della tipologia di attività svolta, spetterà al medico certificatore 
richiedere all’utente eventuali esami diagnostici particolari. 
�Ricevuta di pagamento per il corso prescelto o per il nuoto libero, che può essere effettuato in 
contanti, con assegno o tramite POS (presso la Segreteria della piscina). 
�Per ogni iscritto verrà effettuato il tesseramento alla FIN (Federazione Italiana Nuoto), con diritto 
alla copertura assicurativa ed al rilascio di una tessera magnetica personale per l’accesso alla 
piscina; la quota d’iscrizione annuale è di 36 Euro. 
�Non sono previsti rimborsi.   
 
Norme di comportamento generali 
 
La Direzione della piscina ricorda che la sorveglianza sugli utenti della piscina stessa è attiva dal 
momento dell’ingresso in vasca, mentre nell’area di ricevimento e negli spogliatoi tale responsabilità 
rimane in capo agli utenti o (nel caso di minori) a genitori ed accompagnatori.  
L’assistenza prestata dallo staff della piscina ad utenti minori negli spogliatoi non solleva genitori ed 
accompagnatori dalla responsabilità riguardo la loro sorveglianza. 
 

GIORNI Fascia A Fascia B 

Lunedì  7:00-9:30    13:00-14:45    19:00-22:30 8:15-9:30    13:30-14:45    21:00-22:30 

Martedì – Giovedì  7:00-9:30    13:00-15:30    19:00-22:30 8:15-9:30    14:15-15:30    21:00-22:30 

Mercoledì – Venerdì  7:00-9:30    19:00-22:30 8:15-9:30    21:00-22:30 

Sabato 12:30-20:00 12:30-20:00 

Domenica  9:30-18:00 9:30-18:00 
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L’accesso alla piscina è riservato a: 
�Allievi degli Istituti scolastici convenzionati per i corsi di nuoto curricolare ed extracurricolare. 
�Utenti iscritti ai corsi di nuoto o abbonati al nuoto libero muniti di tessera magnetica personale. 
�Genitori accompagnatori di bambini al di sotto dei 6 anni, che necessitino di assistenza in spogliatoio, muniti di apposita 
tessera magnetica; ai genitori che accedano all’area spogliatoi ed all’area di attesa prima dell’ingresso in vasca, è richiesto di 
indossare calzature di gomma/plastica o idonei calzascarpe. 
�Persone autorizzate espressamente dalla Direzione degli Istituti scolastici convenzionati o dalla Direzione della piscina. 
E’ consentito l’utilizzo degli appositi armadietti presenti in spogliatoio per riporre i propri indumenti ed effetti personali ed 
ogni utente potrà utilizzare un lucchetto personale per la chiusura dell’armadietto, che dovrà essere lasciato libero al termine 
dell’utilizzo. 
La Direzione della piscina non risponde in nessun caso di oggetti di valore ovunque depositati che venissero a mancare. 
Attrezzature ed oggetti di valore, anche ingombranti, non saranno ritirati e custoditi a nessun titolo dal personale, salvo 
diverse disposizioni. 
Dopo l’uso gli utenti sono pregati di riporre negli armadietti gli appositi appendiabiti. 

 
In tutti i locali della piscina è severamente vietato fumare e consumare bevande alcoliche. 
E’ vietato altresì consumare cibo o bevande di ogni tipo negli spogliatoi ed a bordo vasca. 
E’ obbligatorio gettare i rifiuti negli appositi cestini. 

 
Ogni utente della piscina è tenuto ad osservare un comportamento improntato alla massima educazione ed al rispetto nei 
confronti di operatori ed altri utenti ed in particolare non sarà consentito cantare, alzare la voce, correre, praticare scherzi o 
giochi arrecanti fastidio o danno agli altri utenti, e non saranno ammessi turpiloquio, bestemmie e linguaggio lesivo della 
dignità personale di altri utenti. 
Gli utenti sono altresì obbligati a tenere un contegno rispettoso del decoro e della morale comuni; in particolare è vietato 
girare per lo spogliatoio e fare la doccia senza indossare il costume. Il personale di servizio si riserva la facoltà di non 
consentire, per motivi igienico sanitari, l’ingresso in acqua a coloro che siano affetti da malattie infettive o che presentino 
lesioni cutanee, ferite o presenza di parassiti. È vietato organizzare corsi, individuali o collettivi, anche se gratuiti. 
La Direzione della piscina si riserva altresì di allontanare o espellere dall’impianto chi si renda responsabile di condotta 
indisciplinata e chi non rispetti le predette regole di comportamento; agli utenti allontanati per i suddetti motivi non sarà 
riconosciuto alcun rimborso, nemmeno parziale, di quanto precedentemente versato. 
L’utilizzo dell’ascensore è riservato a persone con disabilità motorie, agli anziani e a chi trasporta passeggini ed è consentito 
il solo transito, non la sosta, attraverso il campetto da calcio della scuola.  
Eventuali danni arrecati al personale della piscina o ad altri utenti o alle strutture e attrezzature dell’impianto verranno 
addebitati ai responsabili e la Direzione della piscina si riserverà, se del caso, il diritto di perseguire a norma di legge i 
responsabili di tali atti. 
E’ vietato l’ingresso in piscina ai cani ed agli animali di qualunque tipo. 
 
NORME DI COMPORTAMENTO IN VASCA 
Prima di accedere alla vasca è obbligatorio attraversare l’apposito passaggio dotato di vaschette 
lavapiedi e docce a spruzzo. 
In vasca è obbligatorio l’utilizzo di costume da bagno (costume “olimpionico” per le donne), di cuffia 
in lattice o tela, di scarpette o calzature di gomma o plastica che dovranno obbligatoriamente essere 
tolte prima di entrare in acqua. 
E’ obbligatorio inoltre l’utilizzo di costumi contenitivi per i bambini di età inferiore ai 3 anni e per gli 
utenti fisiologicamente incontinenti. 

 
In vasca inoltre non è consentito: 
w Introdurre pinne, maschere, respiratori ed apparecchiature simili. 
wPortare con sé impianti stereo, radio ed altre apparecchiature elettroniche di qualsiasi tipo. 
w Indossare occhiali da vista o da sole (a meno che non abbiano lenti infrangibili); l’utilizzo di occhialini da nuoto 
è consentito solo se in plastica e dotati di lenti infrangibili. 
w Indossare orologi, o altri oggetti contundenti o introdurre oggetti di vetro o altro materiale suscettibile di 
arrecare danni a persone o cose. 
wEffettuare fotografie o eseguire videoriprese senza la preventiva autorizzazione della Direzione della piscina. 
wEsporre o affiggere materiale pubblicitario o informativo di qualunque tipo senza la preventiva autorizzazione 
della Direzione della piscina. 
wEffettuare tuffi con rincorsa o all’indietro. 
wCorrere a bordo piscina. 
wNuotare in apnea, a meno che non sia previsto in tal senso dagli Istruttori dei corsi di nuoto. 
wPer gli utenti del nuoto libero, ostacolare gli altri utenti durante la nuotata; in particolare si raccomanda di 
nuotare sul lato destro della corsia e di non fermarsi in prossimità degli spazi di virata e delle scalette di 
ingresso ed uscita dalla piscina.  
wAttaccarsi ai separatori di corsia. 
wNuotare attraversando trasversalmente la vasca o la corsia. 
wUtilizzare in modo improprio il materiale didattico riservato ai corsi. 
Gli utenti sono obbligati ad attenersi scrupolosamente alle presenti disposizioni e a quelle che potranno essere 
impartite dal personale in servizio.                                                                                                                         
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