COMUNE DI CILAVEGNA

REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL
CENTRO NATATORIO
COMUNALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30.06.1994 Esecutiva a seguito di risposta ordinanza istruttoria, il 18.10.1994 Seduta del 25.08.1994 - atti n. 42992 - Ordinanza istruttoria Risposta ordinanza con delibera di C.C. n. 39 dell'8.09.1994 Esecutiva per decorrenza dei termini, L. 142/90, il 18.10.1994.

ART. 1

ORARIO DI ESERCIZIO
Il Centro Natatorio Comunale apre, nei giorni in cui la temperatura è idonea
all’esercizio della balneazione, alle ore 10 del mattino e rimane aperto ininterrottamente,
salvo eventuali sospensioni per maltempo, fino all’ora indicata negli avvisi posti presso
l’entrata.
Un’ora prima della chiusura, la cassa sospende l’emissione dei biglietti d’ingresso.
Gli orari di apertura e chiusura sono stabiliti in modo insindacabile dalla Direzione del
Centro, in accordo con l’Amministrazione Comunale.

ART. 2

BIGLIETTI D’INGRESSO
Le tariffe di ingresso sono fisse ed indicate mediante un’apposita segnaletica presso
le casse.
Il contrassegno di ingresso dà diritto all’uso di tutte le attrezzature di gioco e dei servizi, ad
eccezione di quelli a pagamento quali la ristorazione, il telefono pubblico, il noleggio di
attrezzature, gli scivoli, ecc..

ART. 3

USO DELLE PISCINE E DEI GIOCHI D’ACQUA
L’uso delle piscine, degli acquascivoli e degli altri giochi è subordinato alle
istruzioni d’uso affisse al pubblico nei pressi dell’impianto ed alle direttive impartite dagli
assistenti preposti e responsabili dell’attrazione.
Non possono utilizzare gli scivoli persone sotto l’influenza di alcool, droghe, ecc., persone
con problemi di cuore o di schiena e portatori di handicap. Si consiglia ai portatori di
protesi dentarie di fare attenzione all’uso di scivoli.
Non si possono indossare gioielli, occhiali ed altro che possa essere smarrito. La Direzione
del Centro Natatorio non si assume alcuna responsabilità per eventuali smarrimenti o ferite
procurate dai suddetti oggetti.
E’ vietato scendere di testa. Occorre tenere sempre una posizione supina, non seduta, mani
e braccia all’interno dell’attrazione, piedi in avanti e gambe unite senza toccare i bordi
esterni; scendere velocemente mantenendo inalterata la posizione consigliata di partenza e
velocemente liberare la vasca di caduta.
L’accesso all’impianto ed ai vari servizi, deve avvenire unicamente attraverso i
percorsi precostituiti.
L’accesso agli acquascivoli deve avvenire attraverso i passaggi indicati ed in ordine,
scendendo dagli stessi con i tempi ed i modi prefissati dal personale preposto.
E’ vietato eseguire tuffi con rincorsa.

L’entrata in vasca con tuffo, comunque unicamente finalizzato all’esercizio natatorio, deve
avvenire dalla testata del lato più corto della piscina, con i piedi fermi sull’apposito gradino
o sui blocchi di partenza per le gare di nuoto.
La Direzione del Centro Natatorio non assume alcuna responsabilità per danni
derivanti dal mancato rispetto di dette istruzioni sia al contravventore che a terzi.

ART. 4

ATTIVITA’ DIDATTICA, AGONISTICA O SPETTACOLARE
Durante lo svolgimento di tali attività potranno essere posti in vendita biglietti per
spettacoli secondo la normativa vigente per tali attività, nel rispetto della legislazione
fiscale vigente.

ART. 5

NORME DI BUON COMPORTAMENTO
I frequentatori del Centro Natatorio Comunale, sono tenuti ad un comportamento
corretto e ad evitare danni e molestie al pubblico ed al vicinato. Essi dovranno attenersi alle
istruzioni per l’uso degli impianti inseriti negli appositi cartelli situati presso ciascun
impianto ed attenersi alle disposizioni impartite dalla direzione attraverso l’impianto fonico
o dal personale addetto.
Entro il perimetro dell’impianto è vietato introdurre animali.
E’ vietato l’uso di radio, mangianastri e mangiadischi, se non con audizione in
cuffia.
I giochi di palla o di lanci possono essere effettuati solo negli appositi spazi
debitamente segnalati.
L’uso degli spazi liberi va fatto nel rispetto delle priorità di arrivo, con l’obbligo di
deporre subito negli appositi cestini tutti i rifiuti prodotti.
I contravventori al presente regolamento ed alle norme di buon comportamento,
nonché coloro che rechino disturbo al libero svolgimento della vita balneare e di relazione
nel Centro Natatorio, a insindacabile giudizio del personale di vigilanza, saranno allontanati
e, in caso di particolare gravità ì, potranno essere revocate le tessere di ingresso, salvo le
conseguenza di Legge per i danni e le molestie previsti dalla legislazione vigente.

ART. 6

NORME DI IGIENE
I bagnanti, prima di entrare in acqua, effettuare una doccia completa e sciacquarsi i
piedi, ad ogni passaggio, nelle apposite vaschette. Le consumazioni di cibi e bevande, il
fumo e l’uso di gomma da masticare sono vietati nelle vasche, nelle loro immediate
vicinanze e nei pressi delle aree di partenza degli acquascivoli. Per la consumazione dei
pasti sono a disposizione aree di somministrazione: pizzeria, bar ed aree attrezzate per
pic-nic, ecc..
E’ comunque assolutamente vietato introdurre nel Centro Natatorio, bottiglie
di vetro, lattine ed altro materiale che possa provocare ferite.
La Direzione del Centro Natatorio si riserva di controllare i bagagli degli utenti ed
eventualmente trattenere sino all’uscita eventuale materiale che possa essere ritenuto
pericoloso.
Sono ammessi contenitori in plastica, cartone ed altro materiale non pericoloso e non
contundente che, dopo l‘uso, dovrà essere riposto negli appositi contenitori rifiuti.
E’ vietato introdurre in piscina o nei giochi d’acqua, sabbia o terriccio, detergenti o
cosmetici, asciugamani o corpi galleggianti diversi da quelli forniti dal Centro Natatorio.
E’ vietato entrare in acqua vestiti se non con costumi da bagno.
I rifiuti, incluse gomme da masticare e mozziconi di sigaretta dovranno essere deposti negli
appositi contenitori.
E‘ pure consigliabile fare uso, all’entrata ed all’uscita del Centro Natatorio, degli
appositi impianti antimicotici, per la disinfezione dei piedi.
L’accesso alle vasche ed ai giochi acquatici, deve avvenire unicamente attraverso i passaggi
obbligati.
E’ vietato l’accesso alla piscina dei soggetti portatori di malattie della pelle.
E’ fatto obbligo utilizzare la cuffia durante il nuoto.
Le contravvenzioni alle norme di igiene e quelle alle norme di buon comportamento
verranno prevenute e represse dal personale.

ART. 7

FUNZIONAMENTO DEL GUARDAROBA
I frequentatori del Centro Natatorio Comunale potranno usufruire di cabine
spogliatoio a rotazione e depositare gli indumenti personale presso il guardaroba,
avvalendosi di appositi armadietti.

Per quanto depositato negli armadietti, l’utente riceverà la chiave previo deposito di un
documento di riconoscimento. La non restituzione della chiave all’uscita comporterà una
penale di L.15.000.=.
A pagamento, è a disposizione un servizio di custodia valori, effetti ed oggetti preziosi con
attrezzature di sicurezza presso la Direzione del Centro Natatorio Comunale.
La Direzione del Centro non risponde degli effetti personali non consegnati al
guardaroba.
Presso il guardaroba è a disposizione un ufficio oggetti smarriti dove verranno
depositati tutti gli oggetti preziosi ritrovati nel Centro Natatorio a fine giornata e trattenuti,
per almeno una settimana, a disposizione dell’utente che ne farà richiesta.
Gli eventuali preziosi potranno essere reclamati presso la Direzione.
Dopo tale periodo verranno consegnati dalla Direzione del Centro Natatorio al Sindaco,
come da legislazione vigente.

ART. 8

RESPONSABILITA’
Il Centro Natatorio Comunale è rispondente alle vigenti norme di prevenzione e
sicurezza.
Anche in presenza di personale addetto all’assistenza, i bambini fino a 11 anni devono
essere sempre seguiti e controllati dai genitori o dagli accompagnatori.
La gestione del Centro è coperta dalle necessarie assicurazioni per eventuali danni
alle persone. La Direzione del Centro tuttavia non risponderà di danni dovuti ad azioni
criminose, ad un uso errato degli impianti o a contravvenzioni al presente regolamento.

ART. 9

SANZIONI
Tutte le norme sopra indicate sono state estratte dalla circolari ministeriali e
regionali sul funzionamento delle piscine pubbliche.
Pertanto la non osservanza di dette norme comporterà ai trasgressori anche
l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

