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REGOLAMENTO PISCINA 2018
1. Accesso
1.1.

L’accesso alla piscina, agli spogliatoi, al bar ed agli spazi circostanti (la “Zona Piscina”) è riservato
esclusivamente ai Soci del Golf Club Casalunga A.S.D.

1.2.

L’accesso alla Zona Piscina è ammesso previa accettazione del presente regolamento.

1.3.

La Zona Piscina è indicativamente aperta tutti i giorni dall’ultimo venerdì di maggio alla terza domenica
di settembre, secondo il calendario e gli orari che di anno in anno saranno definiti dal Consiglio Direttivo.

1.4.

L’accesso alla Zona Piscina è limitato ai soli orari comunicati;

1.5.

I Soci potranno fruire della piscina secondo la tabella di seguito riportata:
1.5.1.

nei giorni da lunedì a venerdì, oltre ai Soci potranno accedere, previo pagamento presso la
Segreteria, Familiari e Ospiti dei Soci ordinari; l’accesso sarà consentito anche in assenza del
Socio ospitante;

1.5.2.

nei giorni da sabato a domenica, oltre ai Soci potranno accedere, previo pagamento presso la
Segreteria, i Familiari e gli Ospiti dei Soci ordinari; l’accesso sarà consentito solo ed
esclusivamente con il Socio ospitante presente al circolo.
Si informa, altresì, che il gestore dell’impianto, ha avuto specifica indicazione dal Consiglio
Direttivo di limitare l’accesso degli Ospiti in caso di affollamento che pregiudica la fruizione
della piscina da parte dei soci e loro familiari.

1.6.

I Soci ordinari potranno invitare fino a due Ospiti per volta e per un massimo di 6 ingressi a stagione.

1.7.

I figli dei Soci o loro Ospiti di età inferiore a 18 anni dovranno obbligatoriamente essere accompagnati da
un Familiare maggiorenne o da una persona nominata loro tutore.

1.8.

Possono accedere in un’apposita area delimitata nella zona prato, con divieto di accesso al bordo vasca e
alla balneazione i Cani di piccola taglia non superiori ai 5 Kg.

1.9.

La Zona Piscina ha una capienza massima di 130 lettini; pertanto la Segreteria potrà in qualsiasi
momento limitare l’accesso degli Ospiti, ed in via eccezionale anche dei Familiari dei Soci, in caso di
particolare affollamento.

2. Abbigliamento ed uso della struttura
2.1.

E’ consentito cambiarsi unicamente negli spogliatoi.

2.2.

Non è consentito circolare in costume da bagno o comunque in abbigliamento succinto al di fuori della
Zona Piscina. E’ quindi vietato accedere o transitare in costume da bagno o in accappatoio e simili al
campo da golf, al bar Qubo, alla Segreteria del Club o alle altre strutture ricettive e di ristorazione che
sono parte del complesso immobiliare, dove l’accesso dovrà essere con abbigliamento adeguato.

2.3.
2.4.

Non è consentito accedere alla Zona Piscina con le scarpe.
I Soci, i loro familiari ed i loro Ospiti saranno forniti dal personale addetto degli asciugamani in dotazione
alla piscina; è pertanto vietato usare asciugamani propri. Per tali asciugamani il Consiglio Direttivo potrà
disporre il versamento di una cauzione all’ingresso, che sarà restituita alla riconsegna.

2.5.

Chiunque acceda alla Zona Piscina è tenuto a indossare un costume da bagno decoroso. Non è consentita
l’immersione in acqua indossando capi d’abbigliamento diversi dal costume.

2.6.

E’ assolutamente vietato cambiare i più piccoli sui lettini della piscina.

2.7.

L’ingresso in acqua ai bambini di età inferiore ai 3 anni è consentito unicamente con il costume
pannolino.

3. Norme di comportamento
3.1.

E’ obbligatorio fare la doccia prima di entrare in acqua.

3.2.

E’ obbligatorio accedere al bordo vasca attraverso le apposite vasche lava piedi.

3.3.

E’ vietato accedere al bordo vasca con qualsiasi oggetto che possa arrecare danno ai frequentatori, ed in
particolare oggetti in vetro.

3.4.

Sono vietati tuffi, corse, urla e schiamazzi, e comunque tutti i comportamenti che possano arrecare
disturbo ai frequentatori della piscina.

3.5.

Non è consentito usare apparecchi musicali senza l’uso degli auricolari.

3.6.

E’ vietato giocare con qualsiasi tipo di pallone, l’uso di pistole ad acqua, l’uso di modellini di motoscafi,
navi, o altri oggetti telecomandati o radiocomandati, nonché l’uso di materassini gonfiabili, pinne,
maschere, respiratori ed altre attrezzature.

3.7.

E’ unicamente consentito l’uso di occhialini per il nuoto e di attrezzature utili per l’apprendimento
natatorio (salvagenti, galleggianti, tavolette, ecc.).

3.8.

E’ severamente vietato fumare al di fuori delle zone dedicate.

3.9.

Non è consentito introdurre nella Zona Piscina cibi e bevande portati dall’esterno.

3.10. Non è consentito consumare cibi e bevande nella zona a bordo vasca o in acqua.
4. Responsabilità
4.1.

Ogni attività nella Zona Piscina avviene sotto la diretta responsabilità del frequentatore; il Golf Club
Casalunga A.S.D. non si assume in proposito alcuna responsabilità.

4.2.

Il Familiare maggiorenne che obbligatoriamente deve accompagnare i figli dei Soci o loro Ospiti di età
inferiore a 18 anni, assume la loro sorveglianza sollevando completamente il Golf Club Casalunga A.S.D.
da ogni responsabilità per incidenti o danni che potessero comunque verificarsi od anche derivare da
azioni o in ogni caso dalla loro presenza nella Zona Piscina.

4.3.

Il Club non risponde dei valori lasciati all’interno della Zona Piscina, negli spogliatoi e negli armadietti.

4.4.

I danni arrecati ad attrezzature ed impianti per negligenza ed inosservanza delle disposizioni dovranno
essere indennizzati dai responsabili. Nel caso di Familiari e Ospiti che non onorino tale impegno, sarà il
Socio ospitante a provvedere.

4.5.

Ogni giudizio su comportamenti inadeguati e i relativi provvedimenti sono di competenza del Giudice di
1° Istanza.

