FOPPISPORT s.s.d. a r.l.
PISCINA COMUNALE DI CORNAREDO

REGOLAMENTO
art.1 - calendario e orario di apertura
• a)L'impianto natatorio è aperto al pubblico nei giorni ed orari stabiliti annualmente
da Foppisport s.s.d. con apposito provvedimento dirigenziale;
• b)Il pubblico è tenuto ad osservare l'orario di apertura e chiusura dell'impianto e le
ulteriori regole connesse a tale osservanza, precisate nel presente regolamento. In
ogni caso i bagnanti sono tenuti ad uscire dall'impianto non più di quindici minuti
dopo la chiusura delle vasche.

Art.2 - Accesso all'impianto
• a)Per poter fruire dell'impianto natatorio durante l'orario di apertura al pubblico, gli
utenti dovranno munirsi del biglietto di ingresso singolo o della tessera di
abbonamento o degli altri titoli di accesso eventualmente previsti;
• b)I titoli di ingresso di cui sopra sono acquistabili presso gli uffici interni
dell'impianto;
• c)Le tariffe di biglietti , abbonamenti ed altri titoli di accesso sono esposte
all'ingresso dell'impianto e affisse sul tariffario;
• d)I titoli di ingresso all'impianto natatorio:
1. non sono rimborsabili in alcun caso
2. tutti i titoli di ingresso ivi compresi gli abbonamenti non danno il diritto all'utente
della possibilità di uscire e rientrare dall'impianto;
• e)Il titolo di ingresso per il nuoto libero in corsia è strettamente vincolato alle fasce
riportate sugli orari, la cui durata viene stabilita annualmente.

Art.3 - Limitazione di accesso all'impianto
• a)Non è consentito l'ingresso in vasca a coloro che presentino ferite, lesioni cutanee o
fasciature con cerotti e bendaggi. 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.
• b)I ragazzi con età inferiore ai 14 anni non potranno accedere alle vasche se non
accompagnati da persona maggiorenne che se ne assuma la responsabilità.
• c)Al fine di salvaguardare il diritto di tutti i frequentatori alla sicurezza personale e ad
una serena permanenza nell'impianto, Foppisport s.s.d, tramite il personale di
servizio, si riserva la 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 comunque al regolare funzionamento del servizio.

Art.4 - Regole di utilizzo degli spogliatoi
• a)I bagnanti devono svestirsi e rivestirsi negli spogliatoi ove indicato ed è vietato
trattenersi oltre i normali tempi di doccia, vestizione ed asciugatura capelli.
• b)Gli indumenti e gli effetti personali devono essere depositati negli appositi
armadietti.
• c)L'accesso agli spogliatoi per i frequentatori dei corsi è consentito 10 minuti prima
dell'inizio del corso
• d)I genitori dei bambini con più di 7 anni che frequentano i corsi sono invitati a non
entrare nello spogliatoio.
• e)Foppisport s.s.d. ed il personale di servizio non si assumono alcuna responsabilita'
per oggetti o indumenti, anche se chiusi negli armadietti.
• f)Nei camerini non e' ammessa la presenza contemporanea di piu' persone, con la
sola eccezione di bambini/e accompagnati/e.

Art.5 - Regole di utilizzo dell'impianto-area vasche interne
• a)Per motivi igienico sanitari è obbligatoria la doccia e il transito nella vaschetta
lavapiedi prima di accedere alle vasche.
• b)Al locale vasca vi si accede in costume da bagno solamente con sandali di gomma
o zoccoli
• c)e' obbligatorio seguire i percorsi obbligati per l'accesso alle vasche
• d)In acqua non è ammesso l'utilizzo di occhiali da vista o da sole
• e)E' consentito l'utilizzo di occhialini da nuoto con lenti infrangibili
• f)In acqua per motivi igienici è obbligatorio l'utilizzo della cuffia
• g)E' obbligatorio l’uso della mutanda contenitiva per i bambini al di sotto dei 3 anni o
comunque in caso di incontinenza fisiologica .
• h)In vasca non sono ammessi accompagnatori sul bordo sprovvisti di titolo d'ingresso
e di idoneo abbigliamento per il nuoto.
• i)Le corsie riservate per corsi, lezioni individuali, atleti o ai soggetti titolari di spazi
acqua in affitto sono indicate da appositi cartelli e non possono essere occupate.
Foppisport s.s.d. si riserva comunque la facolta' di stabilire la disponibilita' della
vasca piccola e del numero di corsie della vasca grande a disposizione del pubblico.
• l)Nelle corsie e/o spazi riservati al pubblico per la pratica del nuoto libero, è vietato
l'esercizio di qualsiasi attività organizzata ( lezioni individuali di nuoto, riabilitazione
etc...) se non da Foppisport s.s.d.
• m)E' raccomandato di praticare il nuoto seguendo il senso delle corsie , non
attraversandole, onde evitare molestie agli altri nuotatori.
• n)È fatto obbligo di servirsi degli appositi cestini per il deposito di rifiuti di qualsiasi
genere.

Art.6 - Regole di utilizzo dell'impianto-area vasche esterne
• a)Per motivi igienico sanitari è obbligatoria la doccia e il transito nella vaschetta
lavapiedi prima di accedere alle vasche.
• b)Al locale vasca vi si accede in costume da bagno solamente con sandali di gomma
o zoccoli
• c)E' obbligatorio seguire i percorsi obbligati per l'accesso alle vasche
• d)in acqua non è ammesso l'utilizzo di occhiali da vista o da sole
• e)E' consentito l'utilizzo di occhialini da nuoto con lenti infrangibili
• f)In acqua per motivi igienici è obbligatorio l'utilizzo della cuffia anche nella vasca
idromassaggio
• g)E' obbligatorio l’uso della mutanda contenitiva per i bambini al di sotto dei 3 anni o
comunque in caso di incontinenza fisiologica .
• h)L'utilizzo degli scivoli è regolamentato da appositi cartelli segnaletici in prossimità
degli stessi; il personale in servizio ha la facoltà di chiudere l'accesso agli scivoli a
coloro che non li rispettano.

Art.7 - Divieti
• a) E' vietato organizzare corsi personali o dare lezioni private da parte di persone
estranee alla gestione
• b) Nei camerini non e' ammessa la presenza contemporanea di piu' persone.
• c) E' vietato l'accesso in piscina di persone affette da malattie cutanee o contagiose.
• d) Negli spogliatoi e sotto la doccia e' vietato stare senza costume.
• e) Al fine di evitare sprechi ed inquinamento dell'acqua e' vietato soffermarsi sotto la
doccia oltre il tempo necessario per la pulizia del corpo ed usare shampoo.
• f)E' inoltre vietato:
1) fumare all'interno dell'impianto
2) giocare con la palla, correre, spingersi, sedersi o dondolarsi sulle corsie di
divisione della vasca.
3) e' vietato effettuare tuffi pericolosi
4) il nuoto in apnea
5) usare pinne, maschere e palette ( salvo autorizzazione della direzione )
6) indossare orologi e occhiali di qualsiasi tipo in acqua ( ad esclusione degli
appositi occhialini da nuoto con lenti infrangibili)
7) introdurre animali, passeggini, sedie a sdraio, materassini di gomma, radio
ed impianti hi-fi., posizionare nei percorsi a piedi nudi stuoie o tappeti di
qualsiasi tipo
8) cibarsi negli spogliatoi, sul piano vasca e in tribuna
9) usare recipienti in vetro e qualsiasi altro oggetto che possa essere di
pericolo e/o disturbo per gli utenti
10)gettare rifiuti fuori dagli appositi contenitori
11)danneggiare materiali, attrezzature, infrastrutture ecc: eventuali danni
arrecati agli impianti ed alle loro attrezzature e materiali nonché alle aree
intorno agli stessi saranno addebitati ai responsabili con immediata
richiesta di risarcimento delle spese sostenute per il ripristino.

Art.8 - Sospensione entrata dei frequentatori
• a)E' facoltà di Foppisport s.s.d. sospendere temporaneamente l'entrata dei
frequentatori nei seguenti casi:
1. affollamento dell'impianto tale da costituire pregiudizio per la sicurezza degli utenti.
2. Necessità ed urgenza di provvedere all'esecuzione di interventi di ripristino della
funzionalità e della sicurezza dell'impianto.
3. Situazioni d'emergenza da cui possa derivare pericolo anche solo potenziale per
l'incolumità degli utenti e del personale in servizio.
4. È facoltà di Foppisport s.s.d. interdire l'accesso all'impianto, anche a tempo
indeterminato, a frequentatori che si siano resi responsabili di intemperanze e/o
reiterate infrazioni al presente regolamento o a frequentatori che presentino
alterazioni allo stato psicofisico (ubriachezza, alterazioni da stupefacenti etc..) o
evidenti condizioni precarie di salute, tale da rappresentare un rischio per l'incolumità
del soggetto stesso o di altri utenti.

Art.9 - Sanzioni
• a)Foppisport s.s.d. e tutto il personale incaricato allo svolgimento del servizio presso
l'impianto hanno l'obbligo di far osservare il seguente regolamento.
• b)Chiunque non ottempera alle disposizioni del presente Regolamento, è soggetto a
richiami verbali e in caso di reiterata inosservanza all'allontanamento dall'impianto.
• c)Qualora la gravità dei comportamenti degli utenti sia tale da compromettere il
regolare svolgimento del servizio , la Polizia Locale e/o gli organi di Pubblica
Sicurezza potranno procedere all'allontanamento coattivo degli interessati.
• d)Se a rendersi responsabile del mancato rispetto del presente regolamento sia una
società od altro soggetto affittuario di spazi acqua, Foppisport s.s.d. si riserva di
adottare provvedimenti di revoca di ogni accordo o contratto emesso in favore del
soggetto stesso.

