
 

 

REGOLAMENTO PISCINA 

 

 L’accesso alla piscina è consentito esclusivamente ai Soci dell’Associazione 
(anche giornalieri), ai loro eventuali ospiti, ai Soci della Valle delle 
Ginestre, ai clienti dell’albergo purché preventivamente autorizzati dalla 
Segreteria del Circolo e dopo aver regolarizzato l’eventuale quota 
giornaliera; 

 tutti coloro che accedono alla piscina sono tenuti a seguire le norme generali 
del Regolamento dell’Associazione; 

 i Soci e gli ospiti di età inferiore agli anni dodici dovranno essere 
costantemente sorvegliati da una persona maggiorenne che si assumerà 
ogni responsabilità per la presenza del minore; i genitori sono 
personalmente responsabili del comportamento dei figli minori; 

 le persone autorizzate all’ingresso in piscina dovranno comunicare alla 
Segreteria la presenza e versare anticipatamente l’eventuale quota di 
accesso; 

 i Soci dovranno preventivamente registrare il loro ospiti sull’apposito registro 
e provvedere al versamento della quota d’ingresso; 

  
E’ VIETATO 

  

 cambiarsi nella zona piscina (utilizzare l’apposita cabina) 

 il consumo di bevande o cibo vicino ai bordi della piscina  

ascoltare musica senza l’uso di auricolari; 

giocare a palla o comunque comportarsi in modo tale da arrecare disturbo 
agli altri e fare uso di materassini o grossi salvagenti; 

portare bicchieri, piatti o comunque qualsiasi oggetto che, infrangendosi, 
potrebbe divenire pericoloso; 

 circolare in costume da bagno o con abbigliamento non conforme 
all’ambiente del Circolo fuori dalla zona piscina; 

 camminare nella zona piscina con le scarpe da golf; 



 

 

 effettuare qualsiasi tipo di tuffo, correre, giocare e rincorrersi a bordo vasca; 

 introdurre animali; 

 entrare nella piscina senza il preventivo utilizzo della doccia e della vasca di 
disinfezione e senza la cuffia; 

 l’uso del topless; 

 l’accesso alla piscina al di fuori degli orari di apertura (dalle ore 10.00 alle ore 
18.30); 

 occupare impropriamente i lettini con oggetti vari lasciandoli inutilizzati; in 
tal caso il personale del Circolo è autorizzato a ripristinare gli stessi a 
favore degli utenti che lo richiedessero. 

  
SI INFORMA CHE 

  

 la profondità massima della vasca è di metri 1,40; 

 è consigliato non bagnarsi a meno di tre ore dai pasti; 

 la sorveglianza sanitaria è affidata al personale addetto del Circolo; 

 il personale tutto del Circolo è autorizzato ad adoperarsi affinché venga 
rispettato il presente Regolamento; 

 l’accesso alla club house per gli utenti autorizzati dovrà avvenire tramite le 
entrate secondarie degli spogliatoi che rimarranno aperte solo negli orari 
di apertura della piscina; 

 il mancato rispetto del presente Regolamento comporta l’allontanamento 
dagli impianti; 

 inoltre si informa che in caso di malori i dispositivi di pronto soccorso sono 
disponibili presso la Segreteria che deve essere prontamente contattata 
(031933202). 

 
Nel ringraziare i Soci e gli Ospiti per l’attenzione che vorranno prestare alle 
disposizioni sopra espresse, si invitano gli Stessi a non indossare costumi da 
bagno che, per la loro foggia, potrebbero essere motivo di contrasto. 


