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REGOLAMENTO PER L’USO DELLA PISCINA
1. Calendario e orario di apertura
La piscina è accessibile ai soci ordinari dell’asd C.A.S.E. nei giorni ed orari stabiliti annualmente dal Direttivo
del Circolo Explorer. La tabella recante il calendario annuale dei giorni ed orari di apertura è affissa all’ingresso
della piscina nella bacheca riservata al circolo.
2. Accesso all’impianto
Per poter fruire della piscina, gli utenti dovranno essere iscritti all’asd C.A.S.E., essere in possesso della
tessera FIAS, essere in regola con i pagamenti delle quote stabilite dal Direttivo ed essere in possesso di
regolare certificato medico per l’attività sportiva non agonistica. Per i minori è necessario il consenso informato
di entrambi i genitori o dei tutori legali.
3. Limitazione di accesso all’impianto
Non è consentito l’ingresso in vasca a coloro che presentino ferite, lesioni cutanee o fasciature con cerotti e
bendaggi, salva presentazione di certificato medico. Le persone affette da patologie che comportino un rischio
nell’utilizzo della piscina sono invitate, a tutela della propria ed altrui incolumità, a comunicare all’assistente
bagnanti in servizio, prima dell’entrata in acqua, il proprio stato patologico. Al fine di salvaguardare il diritto di
tutti i frequentatori alla sicurezza personale e ad una serena permanenza nell’impianto, l’assistente bagnanti ha
facoltà di espellere dall’impianto coloro che con il proprio comportamento turbino l’ordine o la morale pubblica
ovvero che, con schiamazzi, giochi pericolosi o altre manifestazioni, pregiudichino la sicurezza degli altri utenti
o nuocciano al regolare funzionamento del servizio.
4. Divieti
E’ vietato:
a) entrare in acqua senza la presenza e il consenso dell’assistente bagnanti;
b) fumare (il divieto vige in qualunque zona dell’impianto);
c) consumare cibo e/o bevande negli spogliatoi, nei servizi, nelle docce e nel locale vasca;
d) entrare con le scarpe nell’area degli spogliatoi e nelle aree utilizzate dai bagnanti;
e) saltare i lavapiedi;
f) schiamazzare, rincorrersi, recare molestie ai bagnanti o comunque provocare situazioni di pericolo per
sé o per altri;
g) sedersi sulle corsie;
h) eseguire tuffi con rincorsa o tuffi all’indietro;
i) fare la doccia senza costume da bagno ovvero circolare o sostare senza costume da bagno negli
spogliatoi o nelle docce in presenza di bambini.
5. Regole di utilizzo dell’impianto
a) In vasca è obbligatorio l’uso della cuffia;
b) L’uso delle corsie è stabilito dal Direttivo in base alle attività svolte in vasca.
c) E’ raccomandato di praticare il nuoto seguendo il senso delle corsie mantenendo la destra e di non
attraversare le stesse, onde evitare di recare danno a sé stessi e agli altri nuotatori;
d) La percorrenza della vasca in apnea può avvenire solamente dopo aver allertato l’assistente bagnanti
e averne ricevuto il benestare; nei corsi che prevedono percorsi in apnea, l’assistenza viene svolta dal
personale docente.
e) A seguito di apposito segnale sonoro (3 fischi emessi dall’assistente bagnanti in caso di emergenza) il
pubblico dovrà rapidamente uscire dalla vasca.
6. Danni
Tutte le parti strutturali dell’impianto natatorio, nonché le attrezzature ed il materiale costituenti la dotazione
dello stesso devono essere usati con ogni riguardo. In caso di dolo o negligenza, gli eventuali danni arrecati
agli impianti ed alle attrezzature saranno addebitati ai responsabili con immediata richiesta di risarcimento delle
spese sostenute per il ripristino.
7. Assicurazione e responsabilità civile
L’asd C.A.S.E. è in possesso di apposita polizza assicurativa inerente alla responsabilità civile per danni a
persone e/o cose durante l’orario di utilizzo dell’impianto.

