
NORME PER L'USO DELLE PISCINE 
 
L’uso delle piscine è consentito ai Soci ed alle persone autorizzate, unicamente negli orari di 
presenza degli Assistenti Bagnanti.  
E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO ENTRARE IN PISCINA SE NON E’ PRESENTE L’ASSISTENTE 
BAGNANTI.  
In assenza degli Assistenti Bagnanti è esposto un cartello con la scritta:                                          

                                                      “PISCINA NON SORVEGLIATA” 
Nei confronti di chiunque utilizzi gli impianti natatori in assenza degli Assistenti Bagnanti 
verranno adottati adeguati provvedimenti disciplinari. 

 
OBBLIGHI: 

1. Prima di accedere alla piscina, è obbligatorio l'uso delle docce annesse all'impianto; 
2. E’ obbligatorio l’uso della calotta; 
3. Per il cambio degli indumenti devono essere utilizzati gli appositi capanni o i servizi 

annessi alla piscina olimpionica; 
4. Il nuoto nelle apposite corsie dedicate deve essere effettuato in senso antiorario 
5. I soci devono rispettare le disposizioni impartite dagli Assistenti Bagnanti. 

 
DIVIETI: 

1. E’ vietato lasciare le ciabatte all’ingresso delle docce della piscina e accedere, con i 
piedi calzati, sul piano di calpestio; 

2. Nella zona della piscina, è vietato l'uso di contenitori in vetro; 
3. E’ vietato, per motivi di sicurezza, stendere teli mare o lasciare telefonini, radio, bibite 

sul piano di calpestio e introdurre qualsiasi altro oggetto di natura non natatoria sul 
piano vasca. 

6. E' vietato giocare a palla in piscina, schiamazzare, spingere altre persone in acqua, 
rincorresi sul bordo vasca e qualsiasi altro comportamento che possa arrecare 
disturbo ai soci o danno alle attrezzature; 

7. E’ assolutamente vietato distogliere il personale di sorveglianza dalle sue mansioni; 
8. E’ vietato l’utilizzo dei trampolini per tuffi in presenza del cartello “TRAMPOLINO 

CHIUSO” o “VIETATO SALIRE” 
9. E’ vietato sostare nell’area della piscina adibita ai tuffi ed evidenziata da apposite 

corsie; 
10. E’ vietato l'accesso alla piscina a coloro che sono affetti da malattie della pelle 

contagiose, o comunque trasmissibili, da lesioni o ferite aperte o da infermità 
incompatibili con l'uso delle piscine; 

 
E' CONSENTITO: 

1. L'uso di pinne, palette, maschere e tavolette utilizzando le apposite due corsie a 
disposizione; 

2. L'uso delle piscine ai bambini di età inferiore a dieci anni solo se accompagnati dal 
genitore o da chi per esso; alla Società non compete alcun obbligo di controllo; I 
bambini, fino a quattro anni di età, per accedere con i genitori alle piscine, devono 
indossare obbligatoriamente l’apposita mutandina contenitiva (da fare verificare 
all’Assistente Bagnante).  

 
Il rispetto delle presenti norme compete anche agli ospiti; i soci ospitanti sono ritenuti 
responsabili del loro comportamento. 

 
E’ compito degli Assistenti Bagnanti fare osservare le suddette norme e comunicare al Consiglio 
Direttivo il nominativo degli eventuali soci trasgressori. 

           
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

http://www.bissolati.it/index.asp

