REGOLAMENTO PISCINA COMUNALE DI SAN DONATO MILANESE
Via Parri 8 - San Donato Milanese - Tel. 02.55.60.19.17.
1. L’orario di apertura e chiusura, le tariffe di ingresso e
la validità del biglietto sono indicati negli appositi avvisi
affissi nell’atrio della piscina.
2. Il biglietto di ingresso è personale, non cedibile. Lo
smarrimento del biglietto comporterà il pagamento di un
nuovo ingresso. I bagnanti devono uscire dalle vasche
(esterne) 30 minuti prima dell’orario di chiusura.
3. Tutti i bagnanti dovranno tenere un comportamento
corretto, educato e rispettoso nei confronti delle persone e delle cose, dovranno osservare le disposizioni del
presente regolamento e quelle che di volta in volta verranno impartite dal personale di servizio.
4. La Direzione dell’impianto, tramite il personale di servizio, ha la facoltà di rifiutare l’ingresso o di espellere coloro che turbano l’ordine e la morale pubblica e comunque,
con schiamazzi e giochi pericolosi od altre manifestazioni
che rechino danno al buon andamento e conservazione
dell’impianto, mettendo a repentaglio la propria e altrui
incolumità fisica.
5. La Direzione ha altresì la facoltà insindacabile di rifiutare l’ingresso o di espellere coloro che appaiono affetti
da malattie infettive o che presentino lesioni cutanee o
ferite aperte. Questi potranno essere ammessi soltanto
previa presentazione di idoneo certificato medico comprovante la sana costituzione fisica.
6. I bambini sotto i 12 anni di età devono essere accompagnati dai genitori o accompagnatori maggiorenni, che
se ne assumano tutta la responsabilità.
7. I bambini sopra i 12 anni di età, per accedere all’impianto, devono esibire il proprio documento di identità in
originale o in fotocopia.
8. E’ vietato:
- Fumare in tutto l’impianto natatorio
- Introdurre nella piscina attrezzature per la pesca subacquea, pinne, maschera ed oggetti contundenti (orologi- bracciali- anelli- orecchini- etc.) od ingombranti. Salvo
diversa autorizzazione da parte della Direzione
- Mangiare negli spogliatoi e sul piano vasca
- Introdurre nel locale vasche: recipienti e simili, specie
se in vetro
- Introdurre animali di qualsiasi specie
- Introdurre alcool e bottiglie di vetro
- Introdurre macchine fotografiche, cellulari e videocamere per la rispresa senza l’autorizzazione preventiva
da parte della Direzione
- Organizzare corsi, giochi o lezioni private
- Correre sul piano vasca, sui bordi delle vasche ed in
altro luogo della piscina
- Il topless
- Durante il nuoto libero utilizzare il materiale presente
in vasca in quanto è ad esclusivo scopo didattico, salvo
disposizioni dalla direzione
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- Nuotare in apnea
- Nuotare in direzione perpendicolare alle corsie
- Fare tuffi e tuffarsi da bordo vasca
- Scendere dalle scale dello scivolo
9. Per incidenti dovuti ad urti, scontri o tuffi, la responsabilità è dei singoli bagnanti.
10. E’ obbligatorio l’uso della cuffia sia nelle vasche interne che nelle vasche esterne.
11. E’ vietato l’uso in acqua di t-shirt, pantaloni, vestiti
o quant’altro che non sia esclusivamente il costume da
bagno e la cuffia.
12. I bagnanti devono svestirsi e rivestirsi solamente nelle
apposite cabine a rotazione, nelle quali non è ammessa
la presenza contemporanea di più persone, osservando
scrupolosamente ogni norma igienica.
13. E’ obbligatorio fare la doccia prima di entrare nella
vasche interne ed esterne.
14. E’ obbligatorio fare la doccia in costume.
15. Nei locali docce, spogliatoi e aree vasche è consentito transitare solo con ciabatte, zoccoli di legno, gomma
o plastica, scarpine da piscina, calzari di plastica.
16. Durante i corsi le attrezzature e il materiale costituenti la dotazione dell’impianto devono essere usati con
ogni riguardo e conservati con il massimo ordine. Eventuali danni saranno posti a carico dei responsabili.
17. La Direzione declina ogni e qualsiasi responsabilità
per danni a persone o cose, provocati da terzi o furti
che si dovessero verificare all’interno dell’impianto.
18. Eventuali rifiuti devono essere assolutamente posti
negli appositi cestini portarifiuti collocati sull’impianto.
19. L’impianto è dotato di cassette di sicurezza (gratuite).
20. E’ vietato il gioco del pallone (plastica, gomma, cuoio)
nelle vasche e negli spazi verdi all’interno dell’impianto.
21. I frequentatori della piscina sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle presenti disposizioni ed a quelle che potranno essere segnalate dalla Direzione o dal
personale di Sorveglianza incaricato. In caso di accertata inosservanza, i contravventori potranno essere allontanati dall’impianto.
22. I reclami di qualsiasi natura, dovranno pervenirte unicamente in Direzione.
23. Il Direttore della Piscina è responsabile dell’osservanza del presente regolamento ed autorità su tutto il personale di servizio, bagnanti e pubblico.
24. Dopo il pagamento del biglietto non è permesso uscire dalla struttura per poi rientrarvi per qualsiasi motivo
ed in caso di maltempo, non sarà possibile chiederne il
rimborso.
25. L’acquisto del bigllietto/abbonamento comporta la conoscenza e l’accettazione integrale di tutte le condizioni
stabilite dal presente regolamento esposto.
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