
 

Norme generali e igienico - sanitarie 
 

I frequentatori della piscina comunale sono tenuti ad osservare le seguenti  

norme igienico- sanitarie: 

 
1) Tranne che per il pubblico, è obbligatorio munirsi della certificazione medica attestante 

l’idoneità fisica per l’accesso all’impianto. 
 
2) E’ vietato l’ingresso nell’ impianto ai minori di 10 anni non accompagnati dai genitori o 

da persone adulta a ciò autorizzata, responsabili a tutti gli effetti del loro 
comportamento e incolumità. 

 
3) Nell’ area dell’intero complesso sportivo è severamente proibito:  
 

o Introdurre animali 
o Introdurre macchine fotografiche o cinematografiche senza la preventiva 

autorizzazione della direzione dell’ impianto. 
 
4) E’ necessario rispettare la suddivisione per sesso degli spogliatoi. 
 
5) E’ vietato spogliarsi e vestirsi fuori dagli spogliatoi, trattenersi in costume  da bagno nei 

corridoi degli spogliatoi o nei servizi, essere senza costume all’interno di tutto il 
complesso , fatta eccezione per le cabine spogliatoio. 

 
6) In caso di bisogno, è opportuno servirsi dei gabinetti prima di entrare in piscina. Per 

passare dagli spogliatoi alla piscina è obbligatorio fare la doccia. Chi dovesse andare 
dalla piscina ai servizi igienici dovrà ripetere la doccia. 

 
7) E’ vietato spalmare sulla pelle, prima del bagno, unguenti, creme ed altri preparati onde 

evitare l’inquinamento dell’acqua. 
 
8) Non sono ammessi in piscina coloro che presentano dermatosi, congiuntiviti o qualsiasi 

alterazione dello stato di salute. A tal fine L’Amministrazione Comunale potrà disporre 
controlli medici sui bagnanti in qualsiasi momento, allontanando i non idonei. 

 
9) E’ assolutamente  vietato contaminare l’acqua con mucosità nasali, espettorati o simili. E 

altresì vietato usare in vasca saponi, detersivi, sostanze medicamentose e di qualsiasi 
altro genere che possano alterare l’acqua. 

 
10) E’ severamente proibito gettare nella vasca oggetti di qualsiasi natura. 
 
11) E’ vietato entrare in vasca. Senza la presenza di assistenti bagnanti in possesso di 

brevetto o di istruttori o di allenatori; 
 
12) Il comportamento nei locali della piscina va improntato al decoro e al rispetto della 

persona. L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per incidenti o danni 
alle persone o a cose all’interno degli impianti sportivi provocati da imprudenza degli 
utenti. 

 
A tal proposito si rammenta che è pericoloso entrare in vasca prima che siano trascorse 
almeno 3 ore dalla consumazione dei pasti. 



13)  Gli orari di apertura e di chiusura degli impianti devono essere scrupolosamente 
osservati. 

 
14)  E’ vietato occupare le corsie assegnate da altri, sebbene risultino temporaneamente 

libere. 
 
15)  Si raccomanda di nuotare seguendo il normale senso di marcia delle corsie, per evitare 

molestie agli altri nuotatori. 
 
16)  I frequentatori della piscina devono usare i seguenti indumenti: 
 

o costume da bagno ben pulito e decoroso; 
o cuffia da indossare obbligatoriamente prima di entrare in vasca; 
o zoccoli o sandali con fondo di gomma, da calzare unicamente per il tragitto dagli 

spogliatoi alla vasca e viceversa;  
o accappatoio di spugna. 

 
17) In acqua non è ammesso l’uso degli occhiali da vista o da sole ( se non con lenti 

infrangibili); gli occhiali da nuoto devono avere lenti in plastica  ed infrangibili. 
 
18) E’ assolutamente proibito a chiunque camminare o soffermarsi sul piano vasca con le 

scarpe. 
 
19) L’accesso al piano vasca è consentito soltanto ai bagnanti, al personale del complesso, 

agli assistenti, agli istruttori e agli allenatori delle Società. 
 
20) Gli assistenti, gli istruttori e tutto il personale del complesso, siano essi dipendenti del 

Comune o incaricati da privati, hanno la responsabilità, oltre che dalla sicurezza in 
vasca, anche del buon ordine dei locali e del buon andamento  degli impianti cui sono 
preposti. Essi debbono intervenire per richiamare al rispetto delle norme  generali o 
particolari coloro che contravvenissero alle predette disposizioni o, comunque, alle 
normali regole del buon vivere civile. I contravventori, in casi particolarmente gravi, 
potranno essere allontanati dal complesso, salvo ogni altro provvedimento ai termini di 
legge. 

 
21)  Sono severamente proibiti tuffi, le spinte e i salti in acqua dal bordo della vasca e i 

giochi pericolosi in genere. 
 
22) L’Amministrazione Comunale non risponde per l’eventuale sottrazione o smarrimento 

degli oggetti, di qualsiasi valore, lasciati o dimenticati  negli spogliatoi dai bagnanti. 
 
23) E’ vietato utilizzare spazi esterni ai box per scopi pubblicitari. 
 
24)  E’ vietato apporre scritte su porte e strutture murarie dell’impianto. E’ vietato fumare 

all’interno del complesso e consumare cibi, gettare carte e rifiuti sui calpestii. I 
trasgressori verranno immediatamente allontanati e risponderanno  degli eventuali danni 
arrecati alle persone e agli impianti. 

 
25) E’ obbligatorio indossare scarpe da tennis per accedere alle palestre e ai campi da 

tennis. 


