CITTÀ DI CARMAGNOLA
PROVINCIA DI TORINO

DISCIPLINANTE LE MODALITA’ DI UTILIZZO
DELL’IMPIANTO NATATORIO COMUNALE

REGOLAMENTO

APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 396 DEL 05/10/2004
*********************************************************************

Regolamento per il pubblico
1. Il pubblico dovrà attenersi all’orario di apertura e di chiusura affisso all’ingresso della piscina.
2. Il biglietto di ingresso dovrà essere esibito a richiesta degli incaricati del controllo.
3. I ragazzi di età inferiore ai 12 anni non potranno accedere alle piscine, se non accompagnati da
persone maggiorenni che se ne assumano la responsabilità.
4. Le persone affette da malattie contagiose non potranno accedere alle piscine. Il responsabile del
servizio, qualora lo ritenga opportuno, potrà richiedere ai bagnanti di esibire una dichiarazione
medica comprovante l’assenza di malattie contagiose.
5. Le persone affette da epilessia sono invitate prima di entrare in acqua ad avvisare il personale di
servizio.
6. È vietato introdurre nelle piscine animali di qualsiasi specie.
7. È vietato introdurre nelle piscine oggetti di vetro, macchine fotografiche o cinematografiche
senza preventiva autorizzazione; gli occhiali da nuoto devono avere le lenti di plastica.
8. È vietato accedere vestiti nel locale vasca e svestirsi e rivestirsi nello stesso.
9. È vietato circolare o sostare senza costume da bagno.
10. È vietato circolare con scarpe comuni; nei locali di servizio e nel locale vasca delle piscine
coperte è obbligatorio l’uso di zoccoli di legno o di ciabattine di plastica o gomma; le scarpette
da ginnastica sono consentite solo al personale di servizio.
11. In piscina è assolutamente vietato fumare.
12. Alla stessa cabina non potrà accedere contemporaneamente più di una persona.
13. È vietato accedere al piano vasca senza aver preventivamente fatto la doccia.
14. Per bagnarsi è obbligatorio l’uso della cuffia.
15. Durante i temporali i bagnanti devono uscire al più presto dall’acqua.
16. È vietato ai bagnanti eseguire tuffi dai trampolini, tuffi con rincorsa e tuffi all’indietro, senza
preventiva autorizzazione del personale di servizio.
17. I bagnanti che praticano il nuoto libero non potranno occupare le corsie riservate agli atleti ed ai
corsi di nuoto.
18. Nelle ore destinate al pubblico sono assolutamente vietate le esercitazioni con attrezzi per pesca
subacquea, quali apparecchi autorespiratori A.R.O. ed A.R.A., fucili subacquei, maschere
subacquee, pinne ecc..
19. È proibito gettare in acqua indumenti od oggetti di qualsiasi specie, ivi compresi materassini
pneumatici, palloni, barche ecc..
20. È proibito giocare alla palla, schiamazzare, correre, spingere altre persone in acqua, scherzare
grossolanamente in acqua e fuori, disturbare il pubblico in qualsiasi modo. Il personale di
servizio interverrà sollecitamente contro i disturbatori, anche a seguito di segnalazioni di altri
bagnanti.
21. È vietato saltare i lavapiedi, scavalcare la recinzione della vasca, aggrapparsi alle docce od a
qualsiasi altro appiglio.
22. Le persone di età superiore ai 12 anni non potranno usare le attrezzature e gli impianti riservati
ai bambini.
23. È fatto obbligo di servirsi degli appositi cestini per depositare i rifiuti di qualsiasi genere.
24. È vietato sputare, orinare nell’acqua della vasca, nonché commettere altre azioni consimili, oltre
a rappresentare un basso grado di civica educazione costituisce un danno alla salute altrui.
25. Non si risponde degli oggetti e dei valori introdotti in piscina dai bagnanti.
26. I danni arrecati alle attrezzature, alle aiuole, ai fiori ed alle piante, per negligenza o per
inosservanza delle presenti disposizioni, dovranno essere indennizzati dai responsabili
immediatamente o prima dell’uscita dalle piscine; in tale circostanza gli oggetti dei responsabili
costituiscono deposito di garanzia.

27. Coloro che contravverranno al presente regolamento o alle norme di Polizia Urbana, saranno
soggetti ad ammenda, ai sensi degli articoli 106 e seguenti del T.U. della legge Comunale e
Provinciale del 3 marzo 1994, n. 383 e ad espulsione.
28. Il presente regolamento è valido in quanto applicabile anche nelle ore riservate alle Federazioni,
Enti, Società e Scuole.
29. Il personale di servizio è autorizzato ad intervenire per far osservare il presente regolamento, per
espellere gli eventuali trasgressori e per richiedere di contravvenire gli stessi.

