PISCINA
REGOLAMENTO
(Approvato dal Consiglio Direttivo in data 11/5/2015)

Art. 1
In vasca è obbligatorio l’uso della cuffia, fatta eccezione per chi abitualmente
ha la testa rasata, questo per prevenire l'otturazione dei filtri che costituiscono il
meccanismo di depurazione della piscina.
Art. 2
È obbligatorio accedere al piano di calpestio con idonee calzature antiscivolo.
Art. 3
È obbligatorio fare la doccia passando dall’apposita vaschetta lavapiedi prima
di immergersi in qualunque vasca, compreso idromassaggio.
Art. 4
Il Circolo dispone per la piscina di un servizio assistenza bagnanti, nel rispetto
delle norme, i quali sono tenuti ad osservare l’orario di apertura vasche fissato
dalla Direzione. È vietato immergersi in piscina quando non è operativo il servizio
di assistenza. I trasgressori saranno passibili di sospensione dell’accesso, inoltre
lo fanno a loro rischio, il Circolo CERE non risponde di eventuali incidenti e
conseguenze derivanti da tale deprecabile comportamento. In ogni caso è vietato
l’utilizzo di tutte le vasche (idromassaggio incluso) dopo l’imbrunire e durante
eventi metereologici avversi quali temporali ed acquazzoni.
Art. 5
Gli assistenti ai bagnanti, per accordo preso con la Direzione, hanno l’autorità
competente per tutto ciò che riguarda l’attività della piscina. I Soci hanno il
dovere di rispettare le indicazioni date ed ogni eventuale rilievo nei loro riguardi,
non deve essere fatto direttamente, ma inoltrato alla Direzione del Circolo.
Art. 6
I bambini fino agli 8 anni dovranno essere accompagnati ed usufruire della vasca
loro riservata, muniti di costume da bagno. I bambini dai 4 ai 12 anni potranno
usufruire della vasca grande solo in presenza di almeno uno dei genitori o da un
altro socio maggiorenne, che si renda direttamente responsabile delle loro azioni.
I neonati ed i bambini fino ai 4 anni possono accedere solo alla vasca baby e solo
se muniti di apposito costume contenitivo.
Art. 7
È vietato l’uso della vasca idromassaggio e del “Percorso Kneipp” ai minori di anni
16.
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Art. 8
L’uso della vasca intermedia è riservato alle attività di Acquagym , Idrobike,
subacquea e corsi vari organizzati dal CERE. I soci che dovessero essere presenti
all’interno della vasca dovranno lasciarla a disposizione di tali corsi 15 MINUTI
PRIMA DELL’INIZIO PREVISTO.
Art. 9
Per motivi di sicurezza e di ordine sedie, lettini ed ombrelloni debbono essere
posti lontano dal bordo della piscina: non possono essere portati dentro la
recinzione o sul piano di calpestio, ma devono restare dove gli addetti alla piscina
li hanno posti.
Art. 10
Non si possono abbandonare o introdurre oggetti (esclusi quelli in dotazione
sportiva) in piscina e sul piano di calpestio.
Art. 11
Chiunque acceda alla piscina è tenuto ad avere un abbigliamento ed un
atteggiamento decoroso. È vietato circolare in abbigliamento da bagno fuori dalla
zona riservata alla piscina.
Art. 12
È proibito entrare nella zona piscina con bottiglie e contenitori di vetro. Si prega
vivamente di riporre i rifiuti negli appositi cestini. Le sostanze alimentari (panini,
toast, ecc.) possono essere consumate esclusivamente nella zona Bar e nella zona
prevista del baretto estivo adiacente campi beach volley.
Art. 13
È vietato assolutamente l’ingresso a cani e animali in genere nella zona dedicata
alle vasche, pavimentazione lastricata e distese nel verde per il periodo di
apertura della piscina.
Art. 14
È vietato fare tuffi dal bordo della vasca e correre sul piano vasca.
Art. 15
Le persone affette da malattie contagiose (funghi, verruche, ecc.) non potranno
accedere alla piscina, se non previa presentazione di dichiarazione medica
comprovante l’assenza di pericolosità.
Art. 16
Sono vietati schiamazzi o comportamenti che possano arrecare disturbo ai
frequentatori della piscina.
Art. 17
È vietato lo svolgimento di attività libera di apnea, l’uso del pallone, di maschere
subacquee in vetro, di pinne ( escluse quelle di ausilio per deficit motori), bombole
ed altri ausili didattici, fatta eccezione ai corsi dedicati. È vietato in vasca l’uso di
sapone o qualsiasi detergente.
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Art. 18
Durante i temporali i bagnanti dovranno uscire al più presto dall’acqua. In
condizioni di meteo avverse o di pericolo sarà discrezione degli assistenti bagnanti
prendere le decisioni d’emergenza: chiusura ombrelloni, controllo gazebi,
permanenza in acqua etc..
Art. 19
È severamente vietato FUMARE ai bordi della piscina; il gioco delle carte è
consentito nel Gazebo e Porticato antistante la Sala delle Colonne e nella zona
Bar solamente dalle ore 21:00 in poi.
Art.20
Contatti
Ogni richiesta di utilizzazione delle strutture del Circolo, nonché ogni di
chiarimento e informazioni, ogni contestazione e segnalazione dovrà essere
indirizzata al Direttore, verbalmente o a mezzo email all’indirizzo
direzione@cere1967.it. Il Socio può inoltre segnalare qualsiasi disservizio o
contestazione nell’apposito registro a disposizione del personale di portineria, che
è tenuto a prendere nota della segnalazione e della data in cui viene fatta.
Eventuali comunicazioni, potranno essere inviate anche al Presidente o delegato
del Consiglio Direttivo tramite posta elettronica o richiedendo al Direttore la
convocazione di incontro da programmare. Eventuali deroghe al presente
regolamento devono essere preventivamente richieste alla Direzione ed autorizzate
dal Presidente del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riserva altresì la più
ampia facoltà di modificare il regolamento, le modifiche entreranno in vigore
immediatamente dopo la loro approvazione da parte del Consiglio Direttivo e la
loro affissione nella bacheca del Circolo.
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