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REGOLAMENTO IMPIANTO NATATORIO CENTRO POLISPORTIVO VITA
 

Art.1 - Oggetto ed entrata in vigore del regolamento
1.L’uso dell’impianto natatorio da parte dell’utenza deve essere conforme alle regole di comportamento stabilite nel presente regolamento,
senza avere facoltà di invocarne l’ignoranza;
2.Il presente regolamento si intende in vigore dal 02/05/2022 con scadenza 31/12/2023 eventuali modifiche ed integrazioni saranno
comunicate mediante avviso in bacheca e canali marketing;
3.Il presente regolamento delega ai “regolamenti attività” la disciplina delle attività didattiche.

 
Art.2 - Calendario e orari di apertura
1.L’impianto natatorio è aperto agli associati nei giorni ed orari stabiliti annualmente da VITA SSD con apposito provvedimento
dirigenziale;
2.L’utenza è tenuta ad osservare gli orari di apertura e chiusura dell’impianto come sopra stabilito e le regole ulteriori connesse a tale
osservanza, precisate nel presente regolamento. In ogni caso i bagnanti sono tenuti ad uscire almeno 5 minuti prima dell’orario di chiusura.

 
Art.3 - Accesso all’impianto
1.Per poter fruire dell’impianto natatorio durante l’orario di apertura al pubblico, gli utenti dovranno iscriversi al Centro Polisportivo e
sottoscrivere un abbonamento o acquistare una tessera ad ingressi;
2.I titoli di ingresso di cui sopra sono acquistabili presso la segreteria della struttura;
3.Le tariffe di abbonamenti e carnet ad ingressi non sono esposte e dovranno pertanto essere richieste direttamente in segreteria;
4.I titoli d’ingresso all’impianto natatorio:
A.Non sono cedibili
B.Non sono rimborsabili
C.Hanno un periodo di validità dichiarato al momento dell’acquisto
5.L’accesso all’impianto natatorio per il nuoto libero in corsia è strettamente vincolato alla prenotazione tramite app o in segreteria; il
numero di corsie e la capienza possono variare a seconda delle esigenze societarie e vengono stabilite annualmente.

 
Art.4
Regole di utilizzo degli spogliatoi
1.I bagnanti devono cambiarsi obbligatoriamente all’interno degli spogliatoi dove possono trattenersi non oltre il tempo necessario di
doccia, vestizione e asciugatura dei capelli;
2.Indumenti ed effetti personali non possono essere introdotti nel locale piscina
3.La Società VITA SSD a r.l. ed il personale di servizio non rispondono degli oggetti e dei valori lasciati ove non concesso;
4.All’interno dello spogliatoio è consentito l’accesso ad un accompagnatore per i bambini fino ai 7anni d’età compresi, oltre dovranno
accedervi in maniera autonoma ed indipendente.
5.I bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni frequentanti i corsi nuoto, saranno accompagnati in vasca dall’istruttore di riferimento che
potrà incontrarli all’uscita dello spogliatoio. È vietato l’accesso al piano vasca da parte di genitori e/o accompagnatori non autorizzati.
Suggeriamo ai genitori dei bambini più piccoli di scrivere il nome dei piccoli utenti su accappatoio e ciabattine, per agevolarne il
reperimento dopo la lezione.

Art.5 - Composizione dell’impianto natatorio e regole di utilizzo
L’impianto natatorio è costituito da n.1 vasca 25,00 mt x 6,5 mt dedicata alle attività didattiche e al nuoto libero per i quali viene prefissato
un numero massimo di utenti al fine di tutelare il corretto sviluppo dell’attività natatoria.

Art. 5 bis - Limitazione di accesso all’impianto
1.Non è consentito l’ingresso in vasca a coloro che presentino ferite, lesioni cutanee o fasciature con cerotti e bendaggi, salva
presentazione di certificato medico. Le persone affette da patologie che comportino un rischio nell’utilizzo della piscina sono invitate, a
tutela della propria e altrui incolumità, a comunicare all’assistente bagnanti in servizio, prima di entrare in acqua, il proprio stato patologico.
2.Al fine di salvaguardare il diritto di tutti i frequentatori alla sicurezza personale e ad una serena permanenza nell’impianto, la Società
VITA SSD a r.l., tramite il personale in servizio, ha la facoltà di allontanare dall’impianto coloro i quali 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.
3.Il bagnino è autorizzato ad indicare agli utenti la corsia idonea, suggerendo eventuali spostamenti anche durante lo svolgimento
dell’attività qualora lo ritenesse necessario al fine di tutelare la sicurezza dei bagnanti.



VITA SSD A R.L. - Via G. B. E. Riboli 20, 16145 Genova Albaro (Ingresso da Via
Trento, presso il Sorriso Francescano)
010.09.21.785   342.32.87.654   info@vitagenova.it   www.vitagenova.it

Art.6 - Divieti
È severamente vietato:
A.Sputare nell’acqua della vasca o spandervi liquidi di qualsiasi natura;
B.Urinare, defecare e detergere qualsiasi ferita in vasca;
C.Immergersi in vasca se una o più parti del corpo sono asperse di oli, creme e sostanze similari di qualsiasi tipo;
D.Gettare in vasca indumenti e oggetti di qualsiasi genere
E.Introdurre su piano vasca qualsiasi oggetto di vetro
F.Introdurre dispositivi elettronici
G.Consumare cibi e/o bevande all’interno della vasca
H.È severamente vietato tuffarsi dal bordo.
I.È severamente vietato correre e spingersi sul bordo.

Art.7 - Regole di utilizzo dell’impianto
1.Per motivi igienico- sanitari è obbligatoria la doccia e il passaggio nella vaschetta lava piedi prima di accedere alla vasca. Al locale vasca
si accede solo con sandali di gomma o ciabatte e indossando costume intero o bikini da nuoto, slip o boxer (non braghette o costumi da
mare).
2.Non è ammesso l’uso degli occhiali da vista o da sole; è ammesso l’uso di occhialini da nuoto con lenti infrangibili.
3.Non è permesso praticare l’attività natatoria indossando bracciali, anelli e collane.
4.Agli utenti del nuoto libero non è consentito l’uso di attrezzature quali palette, pinne e/o boccagli salvo diversa concessione da parte del
responsabile di vasca.
Gli utenti potranno usufruire liberamente del materiale messo a disposizione dalla struttura, previa richiesta al bagnino.
5.Nelle corsie dedicate al nuoto libero è vietato l’esercizio di qualsiasi attività organizzata (es lezioni individuali di nuoto, riabilitazione, ecc)
6.È raccomandato di praticare il nuoto seguendo il senso delle corsie (tenere la destra), e non attraversare le stesse, onde evitare molestie
agli altri nuotatori.
7.Per gli accompagnatori dei bambini non è possibile parlare con gli istruttori tra i turni della scuola nuoto. Per ogni necessità si suggerisce
di richiedere appuntamento in segreteria.

Art.8 - Sospensione entrata dei frequentatori
1.È facoltà della società VITA SSD a r.l. sospendere temporaneamente l’entrata dei frequentatori nei seguenti casi:
a.Affollamento dell’impianto tale da costituire pregiudizio per la sicurezza degli utenti
b.Necessità ed urgenza di provvedere all’esecuzione di interventi di ripristino funzionalità e della sicurezza dell’impianto
c.Situazione d’emergenza da cui possa derivare pericolo anche solo potenziale per l’incolumità degli utenti e del personale di servizio.
2.È facoltà della Società VITA SSD a r.l. interdire l’accesso all’impianto a tempo indeterminato ai frequentatori che si siano resi responsabili
di intemperanze e/o reiterate infrazioni al presente regolamento

Art.9 - Danni
Tutte le parti strutturali dell’impianto natatorio nonché le attrezzature e il materiale costituenti la dotazione dello stesso devono essere
usati con ogni riguardo. 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.10 - Disposizione per i soggetti titolari di concessione di spazi acqua negli impianti natatori
1.La Società VITA SSD a r.l. assicura la presenza, durante l’orario di apertura dell’impianto natatorio, di un numero di collaboratori muniti di
regolare brevetto di salvamento nuoto (rilasciato dalla F.I.N. o dalla Società Nazionale di Salvamento o equipollente) non inferiore a quello
previsto dalla vigente normativa;
2.VITA SSD a r.l. farà osservare scrupolosamente ai propri collaboratori ed iscritti le norme comportamentali di cui al presente
regolamento;
3.L’ingresso all’impianto natatorio da parte di persone autorizzate da VITA SSD a r.l. in forza di contratti, convenzioni o collaborazioni con
altre associazioni, società o enti, è consentito previa esibizione agli addetti di segreteria della tessera di appartenenza
all’associazione/ente/società.

Art.11 - Responsabilità
1.L’uso degli impianti natatori, dei locali, degli arredi e delle attrezzature, si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l’attività
natatoria e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico di VITA SSD a r.l., salvo vizi imputabili alla struttura
dell’impianto.

Art.12 - Chiusure dell’impianto
1.Le chiusure dell’impianto causa: allerta meteo, sanitarie, ordinanze di ogni genere e cause di forza maggiore non prevedono recuperi,
abbuoni o rimborsi di alcun genere.



É OBBLIGATORIO FARE
LA DOCCIA PRIMA DI
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É VIETATO ENTRARE
CON LE CIABATTE
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