PISCINE - NORME PER IL PUBBLICO
1. Tutti i frequentatori dovranno tenere un comportamento corretto, educato e rispettoso delle persone e delle cose,
dovranno osservare tutte le disposizioni del presente Regolamento e quelle che di volta in volta verranno impartite
dal personale dell’Impianto Sportivo.
2. I prezzi di ingresso alle Piscine e gli orari di apertura saranno quelli preventivamente deliberati dalla Commissione
Amministratrice o dall’Organo Amministrativo di AMSC S.p.A., ed approvati dall’Autorità Tutoria.
3. L’acquisto dell’ingresso (biglietto singolo od abbonamento) è valido per il tempo di apertura dell’Impianto al nuoto
libero. Non è consentito allontanarsi dall’Impianto per rientrare successivamente se non previo acquisto di un nuovo
ingresso. Nel momento dell’acquisto dell’ingresso ogni bagnante potrà richiedere alla Cassa un lucchetto con chiave
per usufruire di un armadietto predisposto per il deposito degli indumenti, dietro consegna di un documento di
riconoscimento; tale documento verrà restituito all’atto della riconsegna del lucchetto con relativa chiave.
4. Il lucchetto con relativa chiave dell’armadietto dovrà essere restituita alla Cassa al momento dell’uscita
dall’Impianto. Lo smarrimento del lucchetto e/o della chiave comporterà l’applicazione di una sanzione
amministrativa da parte del personale dell’Azienda a titolo di rimborso spese, secondo le tariffe stabilite dalla
Commissione Amministratrice o dall’Organo Amministrativo di AMSC S.p.A. Per il mancato pagamento
dell’importo richiesto l’Azienda attuerà le procedure della riscossione coattiva ai sensi di legge.
I frequentatori delle Piscine, terminata l’utenza, non dovranno lasciare presso gli armadietti e gli spogliatoi alcun
indumento od oggetto personale.
5. AMSC S.p.A. non risponde in alcun modo di denaro, valori, preziosi, documenti ed altro che fossero portati dai
bagnanti all’interno di tutto l’Impianto Sportivo e dell’area parcheggio (mezzi di trasporto compresi).
6. La vendita degli ingressi cesserà ogni qualvolta venga saturata la capienza delle Piscine e 30 minuti prima rispetto al
termine dell’orario di apertura al nuoto libero.
7. L’ingresso alle Piscine è vietato alle persone affette da malattie contagiose, in particolare malattie della pelle. E’
anche vietato ai bambini di età inferiore agli anni 10 se non accompagnati da persona adulta, che ne deve sorvegliare
l’attività e ne deve rispondere, anche in ordine alla permanenza nelle aree adibite a spogliatoi e servizi nonché
all’utilizzo delle attrezzature ivi poste.
8. Nelle cabine a rotazione non è ammessa la presenza contemporanea di più persone (a meno che si tratti di genitori
con bambini). Non è ammesso il cambio di indumenti se non nelle apposite cabine.
9. Le cabine a rotazione devono essere utilizzate esclusivamente per cambiarsi; non è pertanto consentito lasciare
oggetti o indumenti all’interno; la permanenza nelle cabine a rotazione dovrà essere limitata allo stretto necessario.
10. Gli indumenti di vestiario dovranno essere rinchiusi nell’armadietto avente il numero corrispondente alla chiave
ricevuta presso la Cassa; i bagnanti potranno essere ammessi nell’impianto scoperto (area verde) durante la stagione
estiva anche con gli indumenti di vestiario.
11. I costumi da bagno dovranno essere idonei alla tipologia dell’Impianto (sportivo natatorio); non è ammesso il topless
nelle aree vasche e solarium (area verde).
12. Per motivi di igiene è fatto obbligo di utilizzo di costumi contenitivi e di pannolini impermeabili per i bambini di età
inferiore ai 3 anni, nonché per gli utenti fisiologicamente incontinenti.
13. Per motivi di igiene è fatto obbligo a tutti i bagnanti di attraversare le apposite docce e gli appositi lavapiedi
prima di entrare nelle vasche, e di servirsi per i propri bisogni esclusivamente dei servizi igienici.

14. Nelle docce è obbligatorio l’uso del costume da bagno. E’ vietato usufruire di una singola doccia a più di una
persona per volta, salvo che si tratti di accompagnatore o accompagnatrice di minore di anni 10; in tale caso
l’accompagnatore o l’accompagnatrice potrà accedere ai locali docce e permanere in tali aree il tempo necessario ad
accudire il minore.
15. All’interno dell’Impianto Sportivo è vietato:
• effettuare lezioni individuali o collettive, se non espressamente autorizzate dalla Direzione
• introdurre animali di qualsiasi genere;
• effettuare giochi violenti o pericolosi (compreso il gioco del pallone);
• correre lungo i bordi delle vasche;
• tuffarsi lateralmente dai bordi delle vasche;
• spingere in acqua i bagnanti;
• attraversare la vasca nel senso della sua larghezza e fermarsi a metà vasca senza giustificato motivo;
• usare materassini, pinne, maschere non infrangibili, boccaglio, palette ed altre attrezzature similari che possano
risultare pericolose e moleste (l’uso di pinne e boccaglio è consentito soltanto nelle ore appositamente stabilite
per questo tipo di sport);
• fare l’apnea;
• fumare e mangiare nelle zone adiacenti alle vasche, in acqua e negli altri locali salvo quelli all’uopo predisposti;
• abbandonare sul tappeto erboso e sul solarium qualsiasi tipo di rifiuti (borse di plastica, involucri di cibarie,
bottiglie, lattine, ganci apertura lattine, pacchetti usati di sigarette, ecc.).
16. Non è ammesso introdurre nella zona vasche bottiglie, recipienti di vetro ed attrezzi di ogni genere non attinenti
all’attività natatoria. Il personale di sorveglianza provvederà al sequestro di tali oggetti consegnandoli alla
Direzione.
17. Gli eventuali rifiuti devono essere posti negli appositi cestini.
18. Nella zona vasche è obbligatorio l’uso di zoccoli o di ciabatte di materiale sintetico, nonché, durante il bagno, di
un’apposita cuffia per i capelli.
19. L’accesso alle vasche riservate ai bambini è consentito ai maggiori di 14 anni unicamente per assistere i bambini
stessi.
20. I contravventori alle presenti Norme sono perseguiti ai sensi di legge. Il personale di sorveglianza può richiedere le
generalità a qualsiasi frequentatore presente all’interno dell’Impianto; può richiamare il contravventore al rispetto
delle presenti norme. Nel caso di gravi infrazioni o di ripetuti richiami il personale di sorveglianza può allontanare il
contravventore dall’Impianto Sportivo senza diritto al rimborso del biglietto.
21. Gli utenti possono presentare reclamo per il cattivo funzionamento del servizio. Il Responsabile (o in sua vece il
personale di Cassa) riceve il reclamo in forma verbale o in forma scritta (su apposito modulo da richiedere al
personale di Cassa dell’Impianto).
Il reclamo viene sottoposto alla Direzione di AMSC S.p.A. per le verifiche e i provvedimenti del caso.

CORSI - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Per accedere ai corsi è obbligatorio consegnare all’Ufficio Cassa dell’Impianto il certificato medico di idoneità alla
pratica sportiva non agonistica, in corso di validità, rilasciato dal medico competente; la mancanza o la scadenza del
certificato medico comporta l’impossibilità di frequentare il corso.
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione e ad ogni rinnovo; nessun rimborso è previsto per rinuncia e
nessun recupero è previsto in caso di assenza; il rinnovo deve essere effettuato entro la data che verrà esposta ogni mese
(corsi bisettimanali) e ogni 2 mesi (corsi monosettimanali) sulla vetrata dell’ufficio cassa; dal giorno successivo a tale
data i posti non confermati con il pagamento del rinnovo vengono messi in vendita.
Prima di accedere agli spogliatoi i frequentanti devono esibire all’ufficio cassa la ricevuta rilasciata all’atto del
pagamento; i corsisti potranno accedere agli spogliatoi non prima di 15 minuti rispetto all’orario del corso.
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