
REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PISCINA 
(regolamento come previsto dalla legge regionale 8/2006):

Gli ospiti sono tenuti al rispetto delle seguenti regole: 

•E' consentito l'accesso ai soli ospiti dell'agriturismo. 
•E’ possibile accedere alla piscina nei seguenti orari: 08,30 – 20,00 
•E' vietato l'accesso ai minori di 12 anni ed ai portatori di handicap non accompagnati 
data l'assenza dell'assistente bagnanti. 
•Sono obbligatori l'uso della cuffia, la doccia e il pediluvio prima dell'ingresso in 
vasca.
•E' obbligatorio l'uso di zoccoli in legno o ciabatte in gomma nei percorsi a piedi nudi.
•La profondità della piscina è di metri 1,40 in tutte le sue parti. 
•E’ vietato tuffarsi e correre sul piano vasca. 
•Si raccomanda di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto. 
•E’ vietato fumare e non è possibile, sul piano vasca, consumare cibi o bevande 
•E’ vietato lo svolgimento di attività in apnea senza la presenza di un istruttore 
abilitato. 
•E' vietato introdurre animali. 
•E' vietato l'uso di creme solari e oli per capelli prima dell'ingresso in vasca. 
•E’ vietato introdurre in piscina bottiglie, oggetti in vetro e altri oggetti non 
strettamente attinenti alla balneazione 
•E' fatto divieto di balneazione in particolari condizioni atmosferiche (temporali). 
•E’ fatto divieto di entrare in piscina alle persone in stato psicofisico alterato 
(ubriachezza, alterazioni da stupefacenti ecc.) o anche in evidenti condizioni precarie 
di salute, tali da rappresentare un rischio per l’incolumità del soggetto stesso. 
•Per bambini di età inferiore ai 3 anni, nonché per gli utenti fisiologicamente 
incontinenti è obbligatorio l’utilizzo di appositi costumi contenitivi. 
•A norma di legge è proibita la doccia e il bagno senza costume 
•La direzione non risponde in alcun modo degli eventuali incidenti, infortuni, o altro, 
che possano accadere ai bagnanti per comportamenti loro imputabili, soprattutto se 
in violazione del presente regolamento. 

Si ringrazia per la cortese collaborazione al rispetto della normativa cui siamo 
soggetti.


