REGOLAMENTO PISCINA E MISURE DI PREVENZIONE
Diamo il benvenuto a tutti i ns. ospiti in totale sicurezza e vi informiamo che le attività di
pulizia della piscina e sanificazione delle attrezzature, compresi i lettini, vengono effettuate
con prodotti speciali, applicando le linee guida dell’OMS e le procedure specifiche per le
strutture ricettive all’aria aperta, secondo l’ordinanza n.237 della Regione Puglia. In particolare:
- i prodotti utilizzati annullano le cariche batteriche e le analisi delle acque verranno effettuate
ogni mese;
- i lettini sono distanziati ed igienizzati ad ogni cambio, sempre con prodotti a presidio medico
chirurgico;
- all’entrata della piscina troverete un lavandino per il lavaggio delle mani e vicino ai
distributori il dispenser con gel igienizzante;
- per la sicurezza di tutti è necessario attenersi alle disposizioni dettate dagli assistenti
bagnanti, che avranno la facoltà di regolare gli ingressi.
Inoltre è obbligatorio:
- fare la doccia prima di entrare in acqua;
- sciacquare i piedi prima di entrare in piscina;
- l’uso della cuffia in gomma;
- rispettare l’ora del silenzio dalle 14.00 alle 16.0 0.
- utilizzare i cestini differenziati per i rifiuti e i sabbioni come posacenere.
E’ vietato:
- l’accesso alle persone affette da malattie contagiose, lesioni o ferite aperte;
- introdurre animali;
- accedere in piscina vestiti;
- l’ingresso con la bicicletta;
- tuffarsi dal bordo piscina;
- fare il bagno in assenza del personale e quando la piscina è in manutenzione (dalle 19.00
alle 9.00).
- introdurre palle, palloni, racchette da tennis ed ogni altro accessorio sportivo;
- avere comportamento e contegno non civile. Il personale, qualora ravvisi comportamenti non
idonei alla sicurezza del soggetto e di quella degli altri frequentatori, è autorizzato dalla
Direzione ad allontanare i soggetti non graditi.
L’utilizzo della piscina per bambini è consentito solo fino ai 8 anni di età ad eccezione degli
adulti che assistano ed accompagnino i bambini in tenera età. I bambini di età inferiore agli 8
anni devono essere accompagnati da un adulto, che ne assuma la responsabilità.
Per qualsiasi problema fare riferimento agli assistenti bagnanti presenti in piscina. Il personale,
nell'ambito delle proprie competenze, è tenuto a vigilare sull'osservanza delle norme del presente
regolamento da parte dei vacanzieri, a richiamare la loro attenzione sulle eventuali infrazioni
commesse, comprese quelle compiute dai propri figli e a darne immediata segnalazione alla
Direzione, la quale adotterà i provvedimenti di sua competenza.
Con chi non rispetterà queste norme il personale in servizio potrà intervenire allontanando i
trasgressori.
La Direzione declina ogni responsabilità civile e penale per oggetti o valori lasciati in piscina e
per eventuali incidenti provocati dagli utenti a loro stessi e a terzi, causa l'inosservanza delle
suddette norme.
Tutte le attrezzature della piscina devono essere utilizzate con cura ed attenzione. Eventuali
danni arrecati dovranno essere risarciti.
Qualora se ne ravvisi la necessità, la Direzione è autorizzata a richiedere il certificato medico che
attesti l’idoneità per l’ingresso in piscina.
Si raccomanda di prendere visione delle planimetrie esposte indicanti le vie di fuga in caso
d’incendio.
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