Regolamento Campeggio

STRALCIO REGOLAMENTO

PISCINA

CHI NON SI ATTIENE AL REGOLAMETO VERRA' ALLONTANATO DALLA PISCINA

art. 20 piscina.
A)
l’utilizzo della piscina è condizionato da apposito regolamento che è pubblicato su “cartellone
informativo” posto all’ingresso della piscina stessa. L’ingresso in piscina è riservato esclusivamente ai clienti
del campeggio e eventuali ospiti paganti. La piscina è fruibile nel periodo di apertura della piscina e negli
orari previsti che sono affissi nella bacheca antistanti l’ingresso della piscina stessa. In particolari condizioni
quali eventi eccezionali, condizioni metereologiche avverse, la piscina può essere chiusa durante il periodo e
gli orari di apertura previsti, ad insindacabile giudizio della direzione.
B)
nelle ore di chiusura della piscina indicate sull’apposito cartello è vietato l’ingresso e l’utilizzo della
stessa.
C)
per poter utilizzare la piscina è obbligatorio l’uso della cuffia e delle ciabatte ed è obbligatorio
sciacquarsi i piedi prima di entrare nel recinto.
D)
è rigorosamente vietato il consumo di bevande, panini, snack, etc. All’interno dell’area della
piscina.
E)
l’ingresso in piscina ai bambini di età inferiore ai 10 anni è sempre subordinata alla presenza di un
genitore, anche quando la piscina è sorvegliata dal bagnino.
F)
potranno essere effettuati lavori di straordinaria manutenzione, durante i quali l’ingresso in piscina
non è consentito.
G)
è vietato lasciare teli su sdraio e lettini per lasciarli occupati qualora si esca dalla piscina.
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REGOLAMENTO PISCINA

È OBBLIGATORIO:
-

fare la doccia prima di entrare
lavare i piedi nelle apposite vaschette.
usare la cuffia
l'uso delle ciabatte all'interno del recinto della piscina (per disposizioni sanitarie)

È VIETATO:
-

CORRERE sul solarium della piscina
TUFFARSI dai bordi
portare i cani e animali
giocare con palloni e materassini
consumare ogni tipo di alimento se non in casi eccezionali a discrezione del guardiano-bagnino
entrare in piscina fuori orario

ATTENZIONE!!
-

l'uso della piscina è consentito ai bambini sotto i 10 anni SOLO SE ACCOMPAGNATI
l'uso della piscina è strettamente riservato ai clienti del campeggio
si richiede CALMA, SILENZIO e RISPETTO per l'ambiente per il prossimo
è pericoloso fare apnea

ORARIO:

10.00 - 18.00
Al di fuori del detto orario l'amministrazione non risponde di eventuali incidenti.
Nei casi di emergenza è a disposizione un bagnino solo nelle ore sopra indicate.
PROFONDITA' VASCA: max 120 cm
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