
REGOLAMENTO PER L’USO DELLA PISCINA DI MONTECAVOLO 
 

1. E’ OBBLIGATORIO conservare lo scontrino fiscale (il bagnante non in possesso dello stesso, 
potrà essere allontanato dall’impianto in qualsiasi momento ). La Direzione non si assume 
responsabilità per gli oggetti e/o i valori dei bagnanti che eventualmente venissero a mancare. 

2. I frequentatori della piscina sono responsabili dei danni di ogni e qualsiasi tipo arrecati alle 
strutture e ai mobili e saranno chiamati al loro risarcimento. Inoltre, chiunque con il suo 
atteggiamento rechi disturbo agli altri frequentatori ed offesa alla decenza, verrà allontanato 
dalla piscina senza diritto al rimborso del biglietto pagato. 

3. Le persone affette da malattie contagiose non possono accedere alle piscine. Qualora se ne 
ravvisi la necessità la Direzione è autorizzata a richiedere un certificato medico che attesti 
l’idoneità all’ingresso alle piscine. Le persone affette da epilessia sono invitate a non bagnarsi. 

4. Prima di entrare in vasca è OBBLIGATORIO fare la doccia e disinfettarsi i piedi nell’apposita 
vaschetta. 

5. Le corsie per nuotatori devono essere lasciate libere negli orari prestabiliti. 
6. I ragazzi che hanno superato i 14 anni non possono usare le attrezzature e gli impianti 

destinati ai bambini. 
7. E’ fatto obbligo servirsi degli appositi cestini per i rifiuti. 
8. Per ragioni di sicurezza non si possono introdurre in tutto l’impianto contenitori e/o oggetti di 

vetro o di metallo; e palle o palloni di qualsiasi tipo. 
9. Per qualsiasi avvenimento straordinario e a segnale del personale di servizio, il pubblico dovrà 

rapidamente uscire dalle vasche. 
10. Per ragioni d’igiene è vietato orinare e sputare nelle vasche e circolare nella zona vasca e nei 

percorsi piedi nudi con calzature che non siano zoccoli o ciabattine in gomma riservate a 
questo uso. 

11. Per ragioni d’ordine e di sicurezza è particolarmente VIETATO :                          
12. Correre nello spazio intorno alla vasca; 
13. Fare giochi in acqua che, creando confusione, impediscano la sorveglianza degli assistenti 

bagnanti. In particolare è proibito il gioco della palla; 
14. Introdurre nell’impianto cani o altri animali anche se tenuti al guinzaglio; 
15. Tuffarsi, fatta esclusione per i tuffi di partenza dalle testate della vasca. 
16. Entrare in acqua con occhiali (da sole, da vista, infrangibili) maschere subacquee, pinne e 

materassini. 
17. Mangiare, bere e fumare entro la recinzione del bordo vasca; 
18. Sedersi sulle corsie 
19. Per qualsiasi reclamo il bagnante potrà rivolgersi alla Direzione 
20. Le persone che frequentano la piscina devono prendere visione di questo regolamento e 

comunque non possono invocarne ignoranza. Coloro che contravverranno saranno 
assoggettati ad ammenda ai sensi dell’articolo 106 e seguenti del T.U. legge comunale e 
provinciale n° 383 del 3-3-1934 e dell’articolo 86 del T.U. legge di P.S. del 19-6-1931 nonché 
del vigente regolamento igienico sanitario.               

 
                                                                 LA DIREZIONE 


