
REGOLAMENTO 
 

Articolo 1) 
L’Utente deve fare uso della Sede e dei servizi in modo da non danneggiare e non ledere i diritti degli altri Utenti. 

Articolo 2) 
L’uso della Sede e dei servizi  è vietato all’Utente che non abbia assolto gli obblighi verso la direzione; è altresì vietato All’Utente o 
ai famigliari dell’Utente che siano colpiti da provvedimento disciplinare di sospensione. 
La Sede  è aperta nel periodo e secondo gli orari fissati dalla Direzione. 
All’ingresso in Sede l’Utente dovrà sempre esibire la card di riconoscimento al personale di servizio ed accedere alla Sede secondo le 
istruzioni impartite. La card di riconoscimento è strettamente personale e, pertanto, non può essere ceduta a terzi a nessun titolo. In 
caso di smarrimento della card personale l’Utente deve avvertire immediatamente la Direzione. 
E’ fatto assoluto divieto ad ogni Utente far entrare nella sede della società persone estranee fatto salvo quanto previsto dal 
regolamento. 

Articolo 3) 
Il contegno dell’Utente deve essere costantemente educato. L’Utente deve indossare indumenti decenti e decorosi, evitare 
qualsiasi atto scorretto, non bestemmiare, non ubriacarsi ed evitare altresì il turpiloquio ed ogni frasario sconveniente ed 
atteggiamenti aggressivi nei confronti degli altri. Ogni Utente ha il diritto/dovere di evidenziare alla Direzione chi manca a queste 
elementari regole del vivere civile. Nella Sede della società sono vietati l’uso e l’esibizione di armi e i giochi d’azzardo, nonché tutti 
quei giochi che contrastino con le vigenti norme. 

Articolo 4) 
L’Utente inoltre deve: 

 rispettare tutte le attrezzature e i materiali della società, i beni mobili ed immobili, facendone un uso appropriato ed in armonia con 
gli eventuali regolamenti specifici; 

 occupare sedie, poltroncine, lettini e sdrai ad esclusivo uso personale; 
 esercitare la più oculata sorveglianza nei riguardi dei figli minori di anni 18, dei cui atti illeciti egli è responsabile. I figli stessi, di 

età inferiore a 12 anni, potranno frequentare la Sede solo se accompagnati; 
 evitare con la massima cura di sporcare la Sede della società. Per ogni genere di rifiuti devono essere usati gli appositi cestini e 

raccoglitori. I mozziconi di sigarette devono essere deposti negli appositi portacenere. 
E’ inoltre vietato: 

 danneggiare il patrimonio vegetale; 
 eseguire scavi, come pure infiggere attrezzi od oggetti nel terreno; 
 nell’area della Sede, usare biciclette, moto ed autoveicoli, nonché pattini a rotelle o attrezzi simili, fatto salvo    eventuali eccezioni 

deliberate dalla Direzione; 
 fumare in ambienti chiusi. 
 disturbare con rumori molesti o altre emissioni. 

Articolo 5) 
L’Utente deve trattare con il massimo rispetto il personale di servizio. I dipendenti e i collaboratori sono al servizio della Società e 
non dei singoli Utenti. E’vietato agli Utenti l’accesso e la permanenza in tutti i locali tecnici e di servizio. 

Articolo 6) 
I danni arrecati agli immobili, alle attrezzature ed al verde per inosservanza dei regolamenti dovranno essere indennizzati dai 

responsabili per un valore pari al costo di rifacimento e/o ripristino. 

Articolo 7) 
Le biciclette, i ciclomotori, le moto, le auto devono essere parcheggiate negli appositi spazi predisposti. Ogni veicolo deve essere 
parcheggiato negli spazi consentiti e delimitati, così da ottenere un minimo ingombro. Eventuali infrazioni saranno punibili con 

ammonizioni e sospensioni. 

Articolo 8) 
Essendo il parcheggio incustodito, l’Utente non ha diritto ad alcun risarcimento dalla Società per furti di veicoli, di oggetti e beni in 

essi contenuti nonché dei danni eventualmente arrecati da terzi agli stessi. 

Articolo 9) 
Per la frequenza ordinaria in Sede possono essere indossati costumi da bagno di varia foggia purché non offensivi al comune pudore. 
E' vietato l'uso dell'intimo maschile sotto il costume da bagno. E' vietato inoltre prendere il sole o accedere al piano vasca in topless. 

Articolo 10) 
E’ assolutamente vietato portare animali in Sede. 

Articolo 11) 
La Società e la Direzione non rispondono degli oggetti e dei valori introdotti nella sede della società. 

Articolo 12) 
Gli ombrelloni, le sedie, gli sdraio e simili devono essere prelevati dagli appositi spazi di raccolta, e al termine del loro uso, devono 

obbligatoriamente essere riposti in buon ordine in tali spazi. 



Articolo 13) 
E’ fatto divieto di entrare nei locali spogliatoi e docce con bottigliette e contenitori di vetro. Al fine di evitare inutili e costosi sprechi, 

si raccomanda l’uso appropriato dell’acqua. 
E’ vietato ai bambini di età superiore ai 6 anni di entrare negli spogliatoi femminili. E’ parimenti vietato alle bambine di età superiore 

ai 6 anni di entrare negli spogliatoi maschili. 

Articolo 14) 
Gli armadietti devono servire unicamente per il deposito degli indumenti personali e devono essere mantenuti costantemente puliti. 

Essi sono contrassegnati da un numero. La Società e la Direzione non rispondono degli oggetti in 
essi depositati, né di quanto fosse eventualmente lasciato negli spogliatoi. A fine giornata l'Utente  deve restituire la chiave e in caso 

di smarrimento ne è tenuto al risarcimento. 

Articolo 15) 
Gli Utenti  partecipanti ai corsi sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle norme impartite dagli allenatori/istruttori . 

Articolo 16) 
In caso di manifestazioni e trattenimenti di particolare rilievo, l’accesso alla Sede, ad esclusivo ed insindacabile giudizio della 

Direzione, può venire subordinato al pagamento di quote d’ingresso, e/o essere regolamentato in modi diversi da quelli comunemente 
in uso. 

Articolo 17) 
E’ demandata alla Direzione la facoltà di riservare in determinati giorni ed ore, le attrezzature sportive esclusivamente agli atleti in 
allenamento e/o per iniziative organizzate dalla stessa, ivi comprese corsi di avviamento allo sport e simili fatto salvo il preminente 

uso a favore degli Utenti delle attrezzature. 

Articolo 18) 
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento e per l’interpretazione dei suoi articoli, dispone la Direzione tramite 
l’emanazione di norme di carattere contingente e le deliberazioni sono rese note agli Utenti con avvisi esposti in bacheca. 

Articolo 19) 
E’ demandato alla Direzione l’incarico di predisporre norme specifiche per l’utilizzo dei singoli impianti sportivi e ludici. 

Articolo 20) 
Tutti i regolamenti, le norme specifiche e i provvedimenti adottati dalla Società o dalla Direzione devono essere scrupolosamente 

osservati anche dai famigliari o, dagli invitati degli Utenti e, comunque, da tutti i frequentatori la Sede. 

Articolo 21) 
In caso di inosservanza dei Regolamenti, delle norme specifiche, dei provvedimenti di cui all’articolo precedente a carico degli 
Utenti, dei famigliari degli Utenti e degli ospiti e comunque di tutti coloro che frequentano la Sede della società, possono essere 

adottati i provvedimenti disciplinari secondo la gravità. 

Articolo 22) 
L’Utente  con uno o più figli che, all’inizio di ogni anno solare, non abbiano compiuto il dodicesimo anno di età può richiedere alla 

Direzione il permesso di fare accedere alla sede una persona maggiorenne non risultante nel proprio stato di famiglia che abbia 
l’incarico di accudire, in seno alla Sede, i figli dell’Utente medesimo. 

Resta convenuto che tale presenza non potrà essere contemporanea a quella dell’Utente. Detta persona può accedere alla sede  
unicamente nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza dei figli dell’Utente e nello 

svolgimento di tali compiti può utilizzare i servizi della Sede; in caso di violazione la Direzione ha la facoltà di sospendere l’accesso 
alla sede a detta persona. Inoltre del comportamento di detta persona in seno alla Sede è direttamente responsabile l’Utente che ha 

presentato la relativa richiesta di accesso. 
L’Utente è pure direttamente responsabile dei danni materiali che detta persona dovesse causare in seno alla sede e dei danni, di 

qualunque natura, che detta persona dovesse subire in seno alla Sede rendendo con ciò indenne 
la Società e la Direzione stessa di ogni richiesta di risarcimento o simili per ogni causa e motivo. 

Detta persona è comunque soggetta a tutti i doveri e gli obblighi ed alle disposizioni sancite dai regolamenti. 

Articolo 23) 
L’Utente può richiedere di far accedere alla sede  persone estranee non ricomprese in quelle che hanno l'incarico di accudire i figli 

minori dello stesso. 

Articolo 24) 
L’Utente può usufruire di non più di cinque inviti singoli nell’arco della stagione. Gli inviti non possono essere operati nei giorni 

festivi. 

Articolo 25) 
L’invito è accordato in funzione della disponibilità di posti ancora liberi e tramite la compilazione, da parte dell’Utente, di un 
apposito documento reso disponibile dalla Direzione. L'Utente si impegna al versamento della tariffa prevista per  L'accesso 

giornaliero. 
 
 
 
 



 

Articolo 26) 
L’Utente è direttamente responsabile del comportamento della persona invitata in seno alla Sede. 

L’Utente è pure direttamente responsabile dei danni materiali che detta persona dovesse causare in seno alla Sede e dei danni, di 
qualunque natura, che detta persona dovesse subire in seno alla Sede rendendo con ciò indenne la Società e la Direzione stessa di 

ogni richiesta di risarcimento o simili per ogni causa e motivo. 
La persona invitata è comunque soggetta, in quanto applicabili, a tutti i doveri e gli obblighi e alle disposizioni stabiliti dal 

Regolamento pena l’immediata espulsione sancita, anche verbalmente, dalla Direzione o da un suo delegato 

Articolo 27) 
La zona “ piano vasca” all’interno della sede, è appositamente delimitata tramite siepi e simili e comprende, oltre alle vasche, tutta 

l’area  adiacente alle stesse pavimentata. In riferimento alla destinazione d’uso, sono individuate le seguenti vasche all’interno della 
sede: vasca nuoto, vasca relax, vasche bambini. 

Tutte le vasche sono identificate con segnaletica. 

Articolo 28) 
Gli Utenti dovranno attenersi all’orario di apertura e di chiusura della zona piano vasca e delle singole vasche stabilito dalla 

Direzione. 

Articolo 29) 

L’accesso alla zona piano vasca è consentito solo attraverso le apposite vaschette lavapiedi. E' vietato scavalcare la cinta della vasca, 
aggrapparsi alle docce o qualsiasi altro appiglio, nonché danneggiare il servizio e il materiale riservato ai disabili. E’ vietato circolare 
sul piano vasca  con scarpe comuni,i zoccoli di legno,  ciabattine di plastica o gomma; le scarpe da ginnastica sono consentite solo al 

personale di servizio. Nel piano vasca è obbligatorio camminare a piedi nudi. E' vietato sputare, urinare nella vasca nonché 
commettere altre azioni simili. E’ vietato accedere vestiti nel piano vasca svestirsi e rivestirsi nella stessa ed inoltre è vietato 

introdurre asciugamani, teli mare ecc.. E’ vietato circolare o sostare senza costume da bagno. 

Articolo 30) 
E’ vietato introdurre nella zona piano vasca oggetti di vetro, macchine fotografiche o cinematografiche senza preventiva 

autorizzazione; nelle vasche non è ammesso l’uso di occhiali da vista o da sole; gli occhiali da nuoto devono avere le lenti in 
materiale infrangibile. 

E’ vietato consumare alimenti e bevande nella zona piano vasca. 
Nella zona piano vasca è assolutamente vietato fumare. 

Articolo 31) 
Le persone affette da malattie contagiose, nonché con ferite gravi  non potranno accedere alla zona piano vasca. Il 

direttore di sede, qualora lo ritenga opportuno, potrà richiedere ai bagnanti, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, di 
esibire una dichiarazione medica comprovante la assenza di malattie contagiose. 

Articolo 32) 
I giovani di età inferiore ai 12 anni potranno accedere alla zona piano vasca solo se accompagnati da persone maggiorenni che ne 

assumano la responsabilità. 
Gli accompagnatori dovranno mantenersi in prossimità dei giovani a loro affidati e mantenere il contatto visivo con gli stessi, 

provvedendo tempestivamente, in prima persona, al fine di evitare comportamenti non consoni o pericolosi. 
È obbligatorio l’uso del costume contenitivo per i bambini fino a 3 anni. 

Articolo 33) 
E’ vietato immergersi nelle piscine senza aver preventivamente fatto la doccia. 

 

Articolo 34) 
Durante i temporali i bagnanti devono uscire al più presto dall’acqua seguendo le indicazioni degli assistenti bagnanti. 

Articolo 35) 
E’ proibito gettare in acqua o immergersi con indumenti od oggetti di qualsiasi specie. 

E’ vietato correre sui piani vasca e spingere altre persone in acqua. 

Articolo 36) 
In tutte le vasche, è vietato praticare qualsiasi tipo di attività pericolosa per se o per gli altri comprese, a titolo indicativo e non 

esaustivo, le apnee prolungate e i tuffi che possano avvicinare al fondo o al bordo della vasca. 
E’ inoltre vietato eseguire tuffi con rincorsa e tuffi all’indietro. E' proibito l’uso della palla. 

Articolo 37) 
La vasca nuoto è destinata all’esercizio del nuoto. 

L’accesso a tale vasca è vietato agli inabili al nuoto anche se muniti di dispositivi di salvamento. 
Eventuali deroghe a tale norma potranno, di volta in volta e ad insindacabile parere, essere concesse dagli assistenti bagnanti a 

condizione che una persona maggiorenne, che si assume ogni responsabilità del caso, rimanga a stretto contatto del bagnante inabile. 
I bagnanti non potranno occupare l’eventuale corsia riservata ai corsi di nuoto. In determinati momenti della giornata una o più corsie 
della vasca adibita al nuoto potranno essere riservate a corsi di nuoto o alle attività di squadre agonistiche. Gli Utenti che, avendone i 

requisiti, desiderino partecipare alle attività della squadra, sono invitati a rivolgersi ai responsabili della stessa. 

È obbligatorio l’uso delle cuffie per nuotare.



 

Articolo 38) 
La vasca relax è destinata, in particolare, agli Utenti che desiderano rilassarsi svolgendo una moderata attività fisica. 

All’interno di questa vasca non sono consentiti giochi rumorosi che possano disturbare le altre persone presenti. 
La vasca relax è destinata, in generale, ad accogliere quelle attività non pericolose che possono, tuttavia, costituire fonte di disturbo 

per gli altri bagnanti e che per tale motivo sono ammesse solo nella vasca in oggetto. 
In particolari occasioni, all’interno di questa vasca zone opportunamente delimitate,potranno essere destinate ad attività che ne 

precludano l’utilizzo. 

Articolo 39) 
La vasca idromassaggio è destinata esclusivamente a tale attività. In questa vasca sono vietati i tuffi, essendo consentito entrare in 

acqua solo utilizzando i gradini presenti. E’ inoltre vietato immergersi al di sotto della superficie. 

Articolo 40) 
Gli assistenti bagnanti, il personale di servizio, il Direttore di Sede, sono autorizzati ad intervenire per far osservare il presente 

regolamento,per espellere dalla zona piano vasca, anche per un tempo limitato, gli eventuali trasgressori e per richiedere  
l’applicazione delle sanzioni previste.  

Il personale di servizio, il Direttore di Sede, sono muniti  di apposita tessera di riconoscimento. 

Articolo 41) 
Oltre a quanto previsto dalle presenti norme, si rendono applicabili  altre norme di carattere contingente  

deliberate dalla Direzione. 

Articolo 42) 
Il regolamento e le Norme Specifiche hanno lo scopo di permettere una serena e concorde vita sociale ed una corretta gestione dei 
beni della Società, in modo da permettere a tutti gli Utenti ed ai loro famigliari di godere appieno dei servizi offerti dalla Società. 
La loro puntuale applicazione, pertanto, rappresenta, per tutti gli Utenti, un elemento indispensabile per la vita e lo sviluppo della 

Società. 

Articolo 43) 
I poteri e le azioni utili e/o necessari a perseguire la migliore applicazione del Regolamento e delle Norme Specifiche all’interno 

della Sede sono demandati alla Direzione della Società 

Articolo 44) 
La Direzione adotta i provvedimenti necessari affinché i Regolamenti e le Norme Specifiche siano conosciuti e correttamente 

applicati da tutti gli Utenti, dai loro famigliari e da chiunque si trovi all’interno delle sede . 

Articolo 45) 
La Direzione delibera a carico dell’Utente che non ha osservato  i regolamenti, le norme specifiche alternativamente a seconda della 
gravità: 

 l’ammonizione; 
 la sospensione; 
 l’esclusione. 

Tali provvedimenti possono essere assunti anche nei confronti del coniuge dell’Utente, dei suoi famigliari, dell’accompagnatore dei 
figli, degli invitati e di chiunque si trovi all’interno della Sede della Società. L’Associato rimane responsabile del comportamento 
tenuto dai suoi famigliari, dall’accompagnatore dei propri figli e dalle persone da lui eventualmente invitate ad accedere alla sede. 
A Lui possono essere applicati eventuali ulteriori provvedimenti. In caso di recidiva, la Direzione adotta provvedimenti più severi. 

Articolo 46) 
In caso di grave inosservanza da parte di un Utente o di qualsiasi altro soggetto si trovi all’interno della sede e di evidente necessità, 

il soggetto inosservante può essere immediatamente espulso dalla sede con provvedimento adottato dalla Direzione. 

Articolo 47) 
Il parcheggio della società è situato esternamente della sede ed è delimitato da opportuna recinzione. 

Il parcheggio è non custodito. La Società non risponde di eventuali danni o furti subiti dai veicoli all’interno del parcheggio. 

Articolo 48) 
L’utilizzo del parcheggio è riservato esclusivamente agli Utenti e loro famigliari in regola con il pagamento delle quote di frequenza. 

Le persone che accedono alla sede su invito di un Utente,  potranno usufruire del parcheggio della Società. 

Articolo 49) 
I veicoli degli Utenti dovranno occupare esclusivamente le zone destinate al parcheggio. 

All’interno della struttura è individuata una corsia destinata a permettere l'accesso degli automezzi di soccorso in caso di necessità. 
Per tale motivo, tale corsia deve esser lasciata rigorosamente sgombra. Il parcheggio delle autovetture deve essere effettuato 

rigorosamente a pettine cercando di minimizzare lo spazio tra i veicoli. 
 


