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REGOLAMENTO delle  PISCINE Bagni  CASINO’   

IL  PERSONALE DI  SERVIZIO E ’  AUTORIZZATO AD INTERVENIRE  

PER FAR OSSERVARE IL  PRESENTE REGOLAMENTO 

1. L’accesso alle piscine è consentito ai soli clienti dello Stabilimento Bagni Casinò. 

2. I frequentatori dovranno attenersi all’orario di apertura e chiusura della piscina : 

mattino 10.00 – 14.00   pomeriggio 16.00 – 19.00 

3. L’accesso alla piscina è consentito solo con l’uso della cuffia. 

4. Al piano di calpestio si può accedere solo a piedi nudi o con apposite calzature che permettano l’immersione  

completa dei piedi nella vasca netta piedi . 

5. Prima di immergersi nell’acqua delle piscine è fatto obbligo di sottoporsi ad accurata doccia. 

I bagnanti che sostano per periodi lunghi fuori dalla vasca hanno l’obbligo di rifare la doccia nel caso decidano  

di rientrare in acqua. 

6. E’ vietato lavarsi con sapone, bagno schiuma o shampoo alle docce della piscina. 

7. In piscina è vietato fumare. 

8. Ogni cliente che entra al piano di calpestio deve seguire il percorso obbligato .  

E’ severamente  vietato scavalcare le barriere che delimitano tale percorso . 

9. I bambini di età inferiori ai due anni devono indossare le mutandine contenitive prima di entrare in acqua. 

10. I bambini di età inferiore ai 6 anni devono essere accompagnati da persona maggiorenne  

che ne assuma la responsabilità. 

11. In piscina è vietato: 

• portare e consumare cibi e bevande di qualsiasi genere 

(ad esclusione di acqua minerale in bottiglia di plastica). 

• giocare a palla, correre, spingere altre persone in acqua, tuffarsi con rincorsa o all’indietro,  

gettare oggetti in acqua, disturbare i frequentatori in qualsiasi modo, introdurre oggetti in vetro,  

materassini o materiale ingombrante. 

12.  E’ consentito tuffarsi dal trampolino accertando preventivamente che nessuno si trovi nella zona  sottostante,  

sia in superficie che in immersione. 

13. Per la discesa in acqua si consiglia l’uso delle apposite scalette di profondità site ai lati della vasca grande. 
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