REGOLAMENTO PISCINA 2017-2018 (Stagione invernale)
CHI PUÒ FRUIRE DELLA PISCINA (Art.1)

Possono accedere nell’area della piscina i Soci, i loro Familiari (coniuge o figli), e gli eventuali Invitanti paganti.

I minori di 14 anni possono accedere solo se accompagnati da un maggiorenne che ne assuma la responsabilità e previa
presentazione di una dichiarazione liberatoria all’assistente bagnante.

I minori di età’ compresa tra i 14 e 18 anni, per poter usufruire in maniera autonoma della piscina, dovranno preventivamente essere
autorizzati da chi esercita la patria potestà, previa presentazione in segreteria di una dichiarazione liberatoria, con la quale si
assume ogni responsabilità sia civile che penale.

I minori di anni 6 non possono in nessun caso usufruire della piscina.

Ogni Socio può accompagnare un eventuale suo Invitato, con un massimo di 3 invitati al mese, purchè fornito di biglietto di
ingresso giornaliero. Ciascun Socio dovrà accompagnare gli eventuali propri invitati e scrivere nell’apposito registro della portineria il
nominativo dell’ospite, accanto al quale apporrà la propria firma. Un ospite non potrà comunque usufruire di più di due inviti in totale
nell’arco di un mese.

Possono altresì accedere all’Area Piscina eventuali Ospiti, che siano in possesso di autorizzazione rilasciata dal Presidente, o in
sua assenza dal vice-Presidente. La richiesta di autorizzazione all'ingresso di Ospiti è da considerarsi eccezionale e non ripetibile
da parte del Socio nell'arco dell'intero periodo di validità del presente Regolamento.

Possono infine accedere all'Area Piscina, nei giorni e nelle ore dedicate, i partecipanti ai Corsi di nuoto in regola con l’iscrizione ai
corsi stessi.

I Soci sono responsabili di eventuali manchevolezze dei loro Familiari e Invitati.

I permessi temporanei per il gioco del tennis non danno diritto all’ingresso nell’area piscina.
ORARIO DI FRUIZIONE (Art.2)

Lunedì – Venerdì:
dalle ore 8 alle ore 20

Sabato e domenica
dalle ore 9 alle ore 19

Festivi:
dalle ore 9 alle ore 14

I suddetti orari potranno essere modificati per ogni eventuale necessità logistica, tecnica e funzionale o in occasione di speciali
manifestazioni.
PREZZI INGRESSI GIORNALIERI E ABBONAMENTI (Art.3)
- Art. 3 - PREZZI
- I bambini d’età compresa tra i sei ed i quattordici anni pagano la metà della tassa d’ingresso.
- Ingresso giornaliero:
familiare
€. 5,00
invitato
- Abbonamento n.15 ingressi (individuale)
familiare
€. 65,00
Under 14
- Abbonamento n.30 ingressi (individuale)
familiare
€. 120,00
Under 14
- Abbonamento stagionale (8 mesi)
familiare
€. 400,00
Under 14

€. 10,00
€. 30,00
€. 55,00
€. 200,00

- I familiari di socio e gli eventuali invitati al loro ingresso in piscina, dovranno esibire il biglietto o l’abbonamento all’assistente
bagnanti. L’abbonamento sia ad ingressi che stagionale deve essere corredato da una foto di riconoscimento, ed è strettamente
personale.
- La stagione invernale termina il 3 giugno 2018.
NORME DI LEGGE DA RISPETTARE (D.M. SANITÀ 11.08.91) (Art.4)
 L’ingresso in piscina è ammesso solo se in tenuta da bagno e muniti di zoccoli o scarpe da bagno.
 E’ assolutamente vietato camminare a piedi nudi, così come usare scarpe chiuse o da tennis.
 Prima di ogni immersione è obbligatorio fare la doccia lavandosi accuratamente, in special modo se il corpo è cosparso di olii o
creme.
 E’ obbligatorio l’uso della cuffia.
REGOLE GENERALI (Art.5)
 E’ vietato utilizzare la piscina in assenza degli assistenti bagnanti e negli orari al di fuori di quelli consentiti dal presente
regolamento.
 In caso di pioggia e comunque di maltempo i bagnanti devono uscire dalla vasca e dal recinto della stessa, seguendo le indicazioni
dell’Assistente bagnanti.
 L’utilizzo delle corsie è regolato dall’apposito regolamento (vedi allegato).
 E’ fatto divieto di portare entro il perimetro della piscina bicchieri o bottiglie di vetro, come pure consumare pasti.
 E’ fatto divieto di introdurre nella zona piscina e negli spogliatoi carrozzelle e port-enfat per bambini.
 E’ vietato utilizzare le apposite corsie riservate ai corsi di nuoto durante il loro svolgimento.
 Nell’area circostante alla piscina sono vietati il gioco del pallone e quello delle carte.
 E’ vietato il nuoto in apnea e qualsiasi esercizio di profondità in acqua.
 Il circolo non risponde in alcun modo degli eventuali incidenti, infortuni o altro, che possano accadere ai bagnanti per comportamenti
a loro imputabili o per loro omissioni di vigilanza e cautela.
 Gli Assistenti bagnanti devono essere sempre presenti nell’Area Piscina e sono tenuti a far rispettare il presente regolamento; in
caso di trasgressioni la Deputazione si riserva l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari.
Palermo 15 novembre 2017
Il Deputato agli Interni
FRANCESCO DONZELLI

