REGOLAMENTO NASHIRA
1. L’accesso alle piscine è consentito ai soli possessori del biglietto sia esso giornaliero e/o
abbonamento;
2. I frequentatori dovranno attenersi all’orario di apertura dalle ore 09:00 alle ore 18:00;
3. Il biglietto di ingresso dà diritto all’accesso ed all’utilizzo delle attrazioni presenti nella piscina nei
limiti posti dal regolamento e dalla cartellonistica interna;
4. L’accesso all’area piscina di bambini di età inferiore ai 14 anni è consentito esclusivamente se
accompagnati da un adulto pagante;
5. La piscina piccola è riservata ai bambini di età inferiore ai 10 anni e/o ad un altezza di 1,35 m;
6. I bambini di età inferiore ai due anni devono indossare le mutandine contenitive prima di entrare in
acqua. I genitori che ne sono sprovvisti possono ottenerle dal gestore del bar della piscina o in
direzione ;
7. I bambini di età inferiore ai 10 anni possono accedere alla piscina adulti solamente se accompagnati
da persone maggiorenni che se ne assumono la responsabilità;
8. E’ obbligatorio fare la doccia prima di entrare in acqua.
9. E’ vietato lavarsi con sapone, bagnoschiuma e/o shampoo alle docce delle piscine;
10. E’ obbligatorio l’uso delle cuffie;
11. E’ vietato entrare in acqua con bende o ferite;
12. E’ vietato tuffarsi dai bordi delle piscine;
13. E’ vietato correre intorno al bordo piscina.
14. In caso di patologie particolari (allergie ecc..) avvertire preventivamente il personale addetto;
15. E’ vietato giocare a calcio, spingere altre persone in acqua, gettare oggetti in acqua, disturbare i
frequentatori in qualsiasi modo sia nell’area adibita a solarium che nell’area verde .
16. I tavoli e le sedie dell’area pic-nic sono utilizzabili gratuitamente e a rotazione.
E’ vietato coprire i tavoli con tovaglie e/o occuparli con oggetti personali;
17. E’ obbligatorio utilizzare gli appositi cestini per la raccolta dei rifiuti;
18. Si declina ogni responsabilità per danni e/o incidenti a persone e/o cose, per furti o smarrimenti.
La Direzione non risponde di quanto posto all’interno dell’area piscina e nei parcheggi;
19. La Direzione si riserva il diritto di chiudere l’area piscina in qualsiasi momento per la salvaguardia e
la sicurezza dei visitatori senza dover alcun rimborso;
20. Il personale preposto si riserva la facoltà, in caso di forti raffiche di vento, di tener gli ombrelloni
chiusi anche se acquistati;
21. I consigli degli assistenti bagnanti devono essere osservati scrupolosamente;
22. Il personale di servizio è autorizzato ad intervenire per far osservare il presente regolamento ed i
trasgressori saranno immediatamente allontanati dalla piscina, salvo il diritto, nei casi più gravi, di
denuncia alla pubblica autorità.

LA DIREZIONE

