REGOLAMENTO
INTERNO

Gestore

stanze, come l’affissione nei locali del Club (in particolare
presso le bacheche degli spogliatoi e della reception).
I dipendenti ed i collaboratori del Club sono autorizzati da
Aquaclub srl SSD a far rispettare il regolamento.

AQUACLUB SRL SSD con Sede Legale a
Grumello del Monte (BG) in Via Don Pietro Belotti, 49
P.IVA 03354470167.

Nell’uso delle attrezzature e degli impianti il tesserato è
obbligato a rispettare rigorosamente le indicazioni e le
prescrizioni di Aquaclub srl SSD e dei collaboratori.

1. Regole Generali

In nessun ambiente del Club è consentito fumare.

Le condizioni “generale del contratto” sono parte integrante del retrostante “contratto di abbonamento”, concluso
tra Aquaclub srl SSD e il tesserato, ove per tesserato
devono intendersi quei soggetti che in virtù del Contratto
di Abbonamento hanno diritto di accesso e di uso dei locali gestiti da Aquaclub. Sono altresì parte integrante del
Contratto di Abbonamento il presente regolamento interno
e la cartellonistica, esposti di volta in volta nei locali del
Club ovvero diversamente messi a disposizione dei tesserati i quali, con la sottoscrizione delle Condizioni Generali,
confermano la conoscenza degli stessi.
I diritti derivanti dal Contratto di Abbonamento devono
intendersi strettamente personali e non cedibili a terzi.

I genitori o l’adulto che accompagna un minore di 12 anni
sono responsabili del comportamento dello stesso. Tutti
i bambini di età inferiore ai 12 anni devono essere sorvegliati da un adulto.

Il presente REGOLAMENTO INTERNO stabilisce le principali norme di comportamento e/o funzionamento del Club.

Nel Club sono presenti cartelli riportanti indicazioni
relative al comportamento da tenere nelle singole aree
del medesimo a cui il tesserato deve attenersi scrupolosamente. In ogni caso, il tesserato è tenuto a mantenere un
comportamento decoroso e rispettoso degli altri associati,
degli ospiti e dello staff.
Il Club si riserva il diritto di modificare temporaneamente o
permanentemente le disposizioni del presente regolamento al fine, tra gli altri, di garantire l’incolumità e la saluti
degli associati. Ovvero per ragioni operative, comunicando
la modifica nei modi più opportuni a seconda delle circo-

Attrezzature ed arredi del Club che venissero danneggiati
da parte di un tesserato o di un ospite dovranno essere
sostituite o pagate dai medesimi.
Aquaclub srl SSD potrà in qualunque momento sospendere
o revocare l’iscrizione di un qualunque tesserato le cui
azioni siano nocive al piacevole godimento del Club.
E’ assolutamente vietato l’utilizzo delle strutture del Club
durante il periodo in cui il tesserato soffra di infezioni,
malattie contagiose o altri disturbi fisici tra i quali ferite
aperte, abrasioni, piaghe aperte che comportino rischi per
la salute, la sicurezza e l’igiene degli altri associati.
Il personale di Aquaclub srl SSD avrà la facoltà di richiamare il tesserato e di allontanarlo dal Club nel caso di
reiterazione o continuazione di comportamenti ritenuti
inidonei a insindacabile giudizio del Club.
I minori di anni 18 (diciotto) potranno assumere la qualifica
di tesserato solo con il consenso espresso e per iscritto
di un genitore ovvero del soggetto esercente la potestà
genitoriale.
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2. Modalità d’iscrizione
Per qualsiasi iscrizione oltre ai dati anagrafici completi e
un documento è necessaria l’accettazione del regolamento
e le apposite firme su tutti i moduli. E’ inoltre necessario
presentare certificato medico per attività non agonistica
(vedi voce n.3)
In relazione all’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto
Legislativo 196/2003 recante il nuovo “codice in materia
di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), Aquaclub srl SSD in quanto
titolare dei dati personali, consegna all’atto dell’iscrizione
l’informativa in ordine al trattamento e alla comunicazione dei dati forniti dal tesserato all’atto della tipula del
Contratto. Relativamente all’art. 13 si rimanda a detta
specifica separata Informativa ed alla relativa dichiarazione di presa visione e consenso del trattamento dei dati
personali.
La quota associativa ha durata annuale per gli iscritti alla
Palestra. Deve essere rinnovata ogni anno con il versamento del relativo importo in vigore al momento della
sottoscrizione.
La quota associativa ha durata anno sportivo (01/09/20**
- 31/08/20**) per gli iscritti alla Piscina deve essere
rinnovata ogni anno con il versamento del relativo importo
in vigore al momento della sottoscrizione.
I pagamenti dei vari servizi devono avvenire anticipatamente la data d’inizio stabilita, in mancanza del pagamento non sarà possibile accedere al Club. L’avvenuto
pagamento della quota associativa e della formula d’abbonamento scelta sono condizioni indispensabili per poter
accedere ed usufruire dei servizi del Club.

Con l’adesione ai servizi del Club il tesserato dovrà ritirare
in reception il badge elettronico, strettamente personale e
non cedibile necessario per l’accesso al Club. Il badge è di
proprietà di Aquaclub srl SSD e viene consegnato al momento dell’attivazione dell’abbonamento previa cauzione
di € 5,00. In caso di smarrimento del badge, quest’ultimo
può essere sostituito con uno nuovo al costo cauzionale di
€ 5,00. Al termine dell’adesione il tesserato dovrà restituire il badge ad Aquaclub srl SSD entro 30 giorni dalla cessazione dell’abbonamento ricevendo i €5,00 di cauzione.
L’adesione ai servizi dà diritto a frequentare i soli locali del
centro riferiti allo specifico abbonamento cui si è iscritti
usufruendo delle sole attrezzature in essi presenti.
I servizi, anche se fruiti solo in parte, saranno annullati
allo scadere del periodo prestabilito, senza dovere alcun
rimborso per intero o in parte.
Nessun motivo d’impedimento ad usufruire dell’abbonamento (trasferimenti, gravidanza, infermità temporanea o
permanente, traumi, incidenti ect. ) dà diritto a rimborso
alcuno né a prolungamenti di durata (fatto salvo quanto
espresso alla voce “sospensioni”). Nei casi di impedimento il residuo del proprio abbonamento potrà essere ceduto,
definitivamente, ad altra persona mai stata tesserata alla
SSD, previo pagamento da parte di quest’ultima della
quota associativa e presentazione del certificato medico.
Gli associati che sottoscrivono la pratica di finanziamento o altre formule di pagamento dilazionato (compass,
pagodil ect.) dovranno pagare in ogni caso l’intero importo
dell’abbonamento. Il Club non può annullare in nessun
caso e per nessun motivo pratiche di tale genere debitamente compilate, firmate ed autorizzate.
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3. Certificato Medico

4. Orari

A seguito del DM 8/8/2014, poiché Aquaclub Srl SSD è
una Società Sportiva Dilettantistica affiliata alla Federazione Italiana Nuoto e all’ente di promozione sociale
riconosciuto dal CONI, per tutte le attività organizzate è
necessario esibire un certificato medico d’idoneità sportiva
non agonistica. Il certificato medico ha validità 12 mesi
dalla data di rilascio. Certificati difformi a quanto sopra
non possono essere accettati.

Il centro osserva l’orario di apertura e chiusura esposto al
cancellino di accesso al Club. Il Club potrà essere chiuso
nelle seguenti festività istituzionali o in altri giorni individuati dalla Direzione.

Il certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica
può essere prodotto dal medico di medicina generale o
dal pediatra di libera scelta o da un medico specializzato
in medicina dello sport. Per poter accedere ai servizi il
tesserato dovrà consegnare apposito certificato medico,
attestante la sua idoneità all’esercizio dell’attività sportiva
non agonistica.
In mancanza di esso Aquaclub srl SSD si riserva il diritto di
precludere l’ingresso al tesserato al Club fino a presentazione dello stesso.

Nel caso in cui sia necessario eseguire in Aquaclub srl
SDD lavori di ristrutturazione, riparazione, decorazione,
migliorie, pulizia straordinaria, ovvero esercitarvi funzioni
speciali, comportanti la non utilizzabilità del Club, o di
una parte di esso per più di 30 gg consecutivi all’anno, il
tesserato riceverà a titolo di rimborso, l’estensione del suo
abbonamento per un periodo pari al mancato utilizzo.

Nel caso in cui, il tesserato prenda parte ad attività ad alto
impatto fisico (es. spinning, walking, funzionale...), utilizzare sauna e bagno turco, la partecipazione a tali attività
avviene a completo rischio e pericolo del tesserato e
comunque sempre previa consegna del certificato medico.

Aquaclub srl SDD è responsabile nei confronti dei tesserati e dei suoi ospiti per qualsiasi danno da costoro subito
durante la permanenza nel Club che sia conseguenza di
un’azione od omissione dolosa o colposa di Aquaclub srl
SDD.

Aquaclub srl SSD non si assume alcuna responsabilità per
le conseguenze fisiche e/o patrimoniali che il tesserato
dovesse subire, ad eccezione di comprovato dolo o colpa
grave del Club.

Non è pertanto responsabile per danni derivati da: comportamenti contrari alle norme di Legge, al presente regolamento o a qualsiasi altra disposizione di volta in volta
regolante il rapporto tra il tesserato e il Club e portata a
loro conoscenza con le opportune modalità; comportamenti contrari alle normali regole di prudenza richieste per

Ogni variazione (estensione o riduzione) di orari di Aquaclub srl SSD sarà comunicato con preavviso esposto nei
locali 7 gg prima della data prevista.

5. Responsabilità
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l’uso dei servizi del Club; azioni ed omissioni di terzi (es.
Personal Trainer, addetti alle pulizie …) nei limiti delle
responsabilità attribuibili ad Aquaclub srl SDD; cause di
forza maggiore, impreviste e imprevedibili, al di là del
ragionevole controllo di Aquaclub srl SDD.
In particolare Aquaclub srl SDD non è responsabile per
il furto, perdita o danneggiamento di denaro o di beni di
proprietà del tesserato o dei suoi ospiti, inclusi veicoli e gli
oggetti ivi riposti, lasciati nel Club o nei parcheggi Comunali di pertinenza. Aquaclub srl SDD non risponde di beni
lasciati incustoditi.
6. Sospensioni
Il tesserato, nell’arco di ciascun anno, ha la possibilità di
sospendere il Contratto di Abbonamento solo in quattro
casi:
1. Intervento chirurgico con apposita documentazione;
2. Malattia con apposita documentazione;
3. Trasferimento temporaneo per lavoro;
4. ha sottoscritto un abbonamento del listino palestra di
durata superiore o uguale a 12 mesi: tali abbonamenti
prevedono una sospensione fino a un massimo di 30 gg
per motivi “personali”.

infortunio.
Non sussiste alcun diritto alla sospensione nel caso in cui:
il Tesserato non sia in regola anche con un solo pagamento o documentazione mancate.
Le richieste di sospensione pervenute nei tempi sopra
menzionati, verranno valutati da Aquaclub srl SDD che
valuterà l’applicabilità; la sospensione in tal caso avrà
l’effetto di traslare la scadenza dell’abbonamento di un
periodo pari alla sospensione.
7. Revoca
Il tesserato potrà in ogni caso revocare la Domanda di
Abbonamento a mezzo raccomandata A/R (da inviarsi
al seguente indirizzo: Aquaclub srl SDD, via Don Pietro
Belotti 49, 24064 Grumello del Monte BG, all’attenzione
dell’amministratore Federica Locatelli).
Tale comunicazione – ai fini della validità della revoca della Domanda di Abbonamento – dovrà pervenire ad Aquaclub srl SDD nel termine di 14 giorni decorrenti dalla data
di sottoscrizione del contratto. In caso di revoca da parte
del tesserato non verranno rimborsate eventuali somme
già versate e la quota di adesione.

La richiesta di sospensione dovrà essere presentata ad
Aquaclub srl SDD Tale richiesta può pervenire verbalmente
presso la Reception. Nel caso di punti 1 e 2 dietro presentazione del certificato medico attestante la malattia o
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8. Ritardo nei pagamenti
In caso di ritardato pagamento sono dovuti da parte del
tesserato gli interessi di Legge dal dì del dovuto al saldo
e le spese di sollecito, anche postali, per il recupero del
credito.
Il ritardato o mancato pagamento da parte del tesserato di
un importo pari alla somma corrispondente a n.2 rate potrà
determinare la risoluzione del Contratto di Abbonamento a
norma dell’art. 1456 Codice Civile.
Aquaclub Srl SDD potrà avvalersi della facoltà di risolvere
il Contratto di Abbonamento, salvo in ogni caso il diritto di
risarcimento del danno, che sarà pari all’importo corrispondente agli importi residui dell’abbonamento sino alla
fine contrattualmente convenuta prima dell’intervenuta
risoluzione, oltre alle spese, anche legali, stragiudiziali e
giudiziali che si renderanno necessarie per il recupero del
credito.
9. Spogliatoi
Negli spogliatoi è proibito mangiare e correre.
E’ fatto obbligo riporre la borsa da palestra/piscina e
personale, i capi di abbigliamento e le calzature negli appositi armadietti in modo tale da lasciare libere le sedute;
asciugamani e accappatoi vanno lasciati sugli appendiabiti
evitando di utilizzarne più di uno.
In piscina è fatto obbligo accedere agli spogliatoi con
idonee ciabatte da piscina o sovra-scarpe per gli accompa-

gnatori occasionali.
E’ obbligo togliere le scarpe o similari nell’apposito
corridoio antistante l’accesso agli spogliatoi dove è a
disposizione della clientela una scarpiera nella quale
riporre le calzature. E’ fatto obbligo di servirsi degli
appositi cestini per porre i rifiuti di qualsiasi genere.
Il Club è dotato di spogliatoi donna, uomo, bambina e
bambino per la piscina e uomo e donna in palestra.
Per gli allievi del corso baby e ragazzi, l’utilizzo dello
spogliatoio è il seguente: i maschi utilizzeranno lo spogliatoio bambino (anche se accompagnati dalla madre),
le femmine lo spogliatoio bambine (anche se accompagnate del padre).
La direzione si riserva il diritto di rifiutare l’ingresso in
piscina e di revocare la concessione a chi non si attiene
al regolamento e al buon costume.
Negli spogliatoi piscina i servizi doccia e asciugacapelli
sono a pagamento. Per gli utenti occasionali le card
da poter ricaricare sono disponibili presso la reception
previa cauzione di € 5,00.
Per i tesserati, il badge elettronico necessario per l’accesso al club può essere ricaricato per utilizzare i servizi
doccia e asciugacapelli. La gettoniera per caricare i
servizi è disponibile presso la Reception.
Gli armadietti sono a disposizione temporanea del
tesserato il quale può utilizzarli solo per la durata della
sua permanenza giornaliera al Club (il lucchetto non è
messo a disposizione di Aquacub srl SDD ma è possibile
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acquistarlo presso la Reception).
Una parte degli armadietti degli spogliatoi palestra può
essere noleggiata ai tesserati solo per periodi non superiori alla durata dell’abbonamento sottoscritto.
Per costi e modalità di noleggio, rivolgersi alla Reception.
Gli armadietti che risultano irregolarmente occupati al
momento della chiusura giornaliera, saranno aperti dal
personale del Centro e svuotati del loro contenuto per
renderli disponibili.
Gli oggetti che siano smarriti o rimossi dagli armadietti o
ritrovati negli spogliatoi, saranno conservati in un locale
apposito del Club per 7 giorni dal rinvenimento o dalla
rimozione.

Il tempo massimo di utilizzo delle attrezzature di cardio
fitness è di 30 minuti.
Per motivi di igiene e pulizia è obbligatorio asciugare con
panno- carta le macchine cardio dopo l’uso e avere con sé
il proprio asciugamano da allenamento.
L’accesso alle sale è consentito durante la programmazione dei corsi. In assenza dei corsi i responsabili tecnici
possono concedere a loro discrezione l’ingresso alle sale
ai tesserati che lo richiedono.
A fine corso gli attrezzi utilizzati devono essere puliti
(bike,walking tappetini, bilancieri, pesetti ecc.) e riposti
negli appositi spazi.

Trascorso tale termine, Aquaclub srl SDD potrà cedere
l’oggetto smarrito o rimosso ad un ente caritatevole o no
profit scelto dal Club.

Devono essere sempre indossate scarpe da ginnastica
con la suola pulita. Gli orari, le attività e gli istruttori dei
corsi possono variare. Il programma dei corsi è disponibile
presso la reception.

10. Sale attrezzi e corsi

E’ possibile prenotare le lezioni solo tramite APP oppure
tramite sito internet.

Non è consentito mangiare all’interno delle sale.
Non è consentito l’accesso ai bambini al di sotto dei 14
anni. I ragazzi da 14 anni a 17 devono essere sotto sorveglianza di un adulto responsabile o del genitore.
E’ obbligatorio indossare calzature utilizzate solo per attività ginniche indoor.
E’ vietato allenarsi indossando indumenti non consoni
all’attività sportiva (jeans, sandali, ciabatte, ect) o a torso
nudo.
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11. Area Benessere
Non è consentito introdurre cibo all’interno dell’area
benessere.
I ragazzi di età inferiore ai 16 anni non possono utilizzare
la zona benessere neppure se sono accompagnati da un
adulto. I ragazzi di età superiore ai 16 anni possono utilizzare la SPA solo se accompagnati da un genitore o chi ne
esercita la podestà.
E’ fatto obbligo di indossare il costume nella zona benessere; è obbligatorio altresì fare la doccia prima di entrare
nella zona benessere.
E’ obbligatorio fare la doccia negli spogliato prima di
entrare nella zona benessere all’interno della quale non è
possibile utilizzare detergenti o prodotti di bellezza e cura
del corpo (scrub, impacchi, creme etc).
12. Spinning e Walking
Per ovvi motivi igienici è assolutamente obbligatorio
l’utilizzo di asciugamano personale per la detersione del
sudore.

Tutti i tesserati sono tenuti ad osservare l’ora di inizio
della lezione rispettandone la puntualità e si consiglia
vivamente di non abbandonare la lezione prima della fine
se non per validi ed urgenti motivi, nel rispetto verso gli
istruttori ed i partecipanti alla lezione stessa.
E’ possibile prenotare le lezioni solo tramite APP oppure
tramite sito internet.
Le disdette devono essere effettuate almeno due ore
prima dell’inizio della lezione. Le persone assenti che non
provvederanno alla disdetta, perderanno il diritto alla
prenotazione per una settimana (7 giorni).
Le prenotazioni saranno mantenute per un massimo di 5
minuti dall’ora ufficiale d’inizio, dopodiché il posto verrà
ceduto ad eventuali associati in attesa.
Per ogni lezione verrà allestita una lista di attesa per i
primi 10 tesserati. Sarà cura del tesserato stesso informarsi anche telefonicamente, per sapere se si è liberato
un posto; chi dovesse arrivare a lezione iniziata e trovare
bike/walking liberi, dovrà iscriversi nella lista prenotazioni
dall’istruttore.

Al termine di ogni lezione è richiesto a tutti di pulire
accuratamente le bike/walking, nel rispetto del personale,
della logistica ma soprattutto degli associati della lezione
successive.
Consigliato: bottiglia d’acqua, cardiofrequenzimetro,
alimentazione corretta prima di allenarsi; avvertire l’istruttore di eventuali cambiamenti sul proprio stato di salute.
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13. Piscina interna
I corsi di nuoto possono essere frequentati da bambini
e adulti previa domanda di iscrizione, purché esenti da
malattie infettive, della pelle e della congiuntiva.
Entro la prima lezione del corso è obbligatorio consegnare
il certificato medico di idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica. A chi ne fosse sprovvisto alla prima
lezione non sarà consentito l’accesso in vasca.
Tale certificato ha la validità di un anno. Il certificato è
obbligatorio dai 6 anni.
All’atto dell’iscrizione deve essere versata l’intera quota
del corso, unitamente alla quota associativa.
Tale quota ha validità stagionale.
E’ obbligatorio portare la tessera necessaria per accedere
alla vasca.
L’accesso agli spogliatoi è consentito solo 15 minuti prima
dell’orario d’inizio del corso.
Le lezioni perse (massimo 3) potranno essere recuperate
entro e non oltre il termine previsto del corso di nuoto, con
il nuoto libero oppure con le lezioni di FITNESS in acqua
PREVIA PRENOTAZIONE IN RECEPTION nei giorni e orari
disponibili presso la reception.
La serratura degli armadietti è predisposta per l’applicazione del lucchetto (non fornito dalla società ma in vendita
presso la reception).

E’ obbligatorio l’uso del costume, della cuffie e delle
ciabatte.
E’ obbligatorio fare la doccia prima di entrare in vasca;
E’ vietato correre sul piano vasca.
E’ vietato entrare negli spogliatoi, nelle docce, nei servizi,
nel corridoio di accesso alla vasca e sul piano vasca con le
scarpe. Gli accompagnatori devono munirsi di sovra scarpe
o ciabatte pulite.
E’ vietato mangiare negli spogliatoi, nei corridoi e sul
piano vasca.
I genitori per qualsiasi problema, sono pregati di rivolgersi
alla coordinatrice di vasca senza interloquire con gli istruttori durante il corso;
La direzione non risponde di quanto lasciato o dimenticato
negli spogliatoi ed in vasca;
Per il corso di acquaticità 0-3 anni il bimbo dovrà indossare il costume contenitivo e pannolino da piscina, in vendita
presso la reception;
Gli iscritti ai corsi di fitness e acqua devono disdire almeno
due ore prima dell’inizio del corso la lezione prenotata. In
caso contrario la lezione sarà conteggiata e considerata
come effettuata.
Tutti i corsi partiranno al raggiungimento di un numero
minimo di 4 iscritti.

L’impianto è dotato di asciugacapelli e servizio doccia a
pagamento, le ricariche sono disponibili in reception.
E’ vietato entrare in acqua prima della lezione e/o prolungarvi la permanenza oltre l’orario stabilito.
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Per gli allievi del corso baby e ragazzi, l’utilizzo dello
spogliatoio è il seguente: i maschi utilizzeranno lo spogliatoio bambino (anche se accompagnati dalla madre), le
femmine lo spogliatoio bambine (anche se accompagnate
del padre).
La direzione si riserva il diritto di rifiutare l’ingresso in
piscina e di revocare la concessione a chi non si attiene al
regolamento e al buon costume.
14. Parco Acquatico
Gli orari d’apertura del parco acquatico e i prezzi sono
disponibili presso la segreteria del centro e consultabili sul
sito www.aqvaclvb.it
Il biglietto d’ingresso numerato deve essere conservato
per tutta la permanenza nel parco acquatico e dovrà essere esibito a richiesta agli incaricati al controllo. Qualora il
biglietto venisse smarrito, gli incaricati al controllo possono richiederne il nuovo pagamento.
I ragazzi di età inferiore a 12 anni non potranno accedere
al parco se non accompagnati da persone maggiorenni,
paganti, che se ne assumono la responsabilità.
E’ obbligatorio per i bambini fino a 3 anni (inclusi) indossare il costume contenitivo e pannolino da piscina, disponibili anche presso la Reception.
E’ vietato l’accesso a qualsiasi animale.

Nelle vasche non è ammesso l’uso di occhiali da vista o da
sole, indossare collane e/o orologi. Gli occhialini da nuoto
devono avere lenti in materiale infrangibile.
E’ vietato l’utilizzo sul piano vasca di cellulari e qualsiasi
apparecchiatura elettronica.
Per accedere alle vasche è obbligatorio l’utilizzo del costume e vietato l’uso di slip/boxer intimi sotto lo stesso.
E’ vietato correre sul piano vasca e in ogni locale del Club.
E’ vietato sostare e circolare senza costume da bagno.
I bagnanti devono svestirsi e rivestirsi solamente nelle
apposite cabine osservando scrupolosamente ogni norma
igienica.
E’ vietato circolare sul piano vasca, negli spogliatoi e
corridoi con scarpe comuni.
E’ obbligatorio l’uso di ciabatte di plastica o gomma. Le
scarpe da ginnastica sono consentite solo al personale in
servizio o ai soggetti autorizzati dalla Direzione.
E’ obbligatorio accedere al piano vasca solo dopo aver
effettuato la doccia.
E’ obbligatorio l’uso della cuffia.
E’ vietato tuffarsi.

E’ vietato accedere, per motivi di sicurezza, con stoviglie,
bicchieri, bottiglie e similari di vetro o ceramica.
E’ vietato introdurre in tutte le piscine e nel parco oggetti
di vetro.
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REGOLAMENTO
INTERNO

E’ vietato l’accesso alla zona idromassaggio ai minori di
anni 12 se non accompagnati da una persona maggiorenne
che se ne assume piena responsabilità.
E’ proibito giocare a palla, schiamazzare, correre, spingere altre persone in acqua e non, disturbare il pubblico in
qualsiasi modo.
E’ vietato sputare, orinare e defecare nell’acqua della
vasca, nonché commettere altre azioni simili. In caso di
palese necessità, la Direzione può a suo insindacabile
giudizio, chiudere le vasche per provvedere al risanamento
degli ambienti stessi. In questo caso nulla è dovuto in
forma di risarcimento agli utenti.
E’ vietato entrare in vasca con creme abbronzanti e protettive senza aver effettuato l’apposita doccia saponata.
E’ vietato il passaggio dal prato al piano vasca senza essere passati nell’apposita vasca lavapiedi.
Per l’uso dei lettini prendisole gli utenti, previo pagamento
presso la reception, possono rivolgersi al personale di
servizio che li fornisce fino ad esaurimento, senza priorità.
Gli utenti e tesserati rispondono direttamente di eventuali
danni.
E’ vietato introdurre sdraio, lettini, sedie ed ombrelloni
dall’esterno.
L’ISCRIZIONE O ACCESSO SINGOLO IMPLICA
L’ACCETTAZIONE DEL SUDDETTO REGOLAMENTO
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