REGOLAMENTO PISCINE
Il presente regolamento, affisso all’interno dell’impianto sportivo, ne disciplina l’utilizzo. Esso si reputa conosciuto ed accettato in maniera
incondizionata in ogni sua parte da tutti gli utenti in possesso di titolo comprovante il diritto d’accesso.
Il biglietto d’ingresso è uno scontrino fiscale non cedibile e la sua validità decade all’uscita dall’impianto; a richiesta del personale di controllo dovrà
essere esibito e coloro che ne fossero sprovvisti dovranno corrispondere il pagamento di un nuovo ingresso. Gli abbonamenti sono titoli d’ingresso
plurimi, assolutamente personali, non rimborsabili e non cedibili a terzi, pena la decadenza della validità degli stessi. Dovranno essere esibiti e, a richiesta,
consegnati presso la reception dell’impianto.
Durante gli orari di apertura al pubblico i minori di 14 anni potranno accedere all’impianto esclusivamente se accompagnati dal genitore o da altra
persona maggiorenne, in possesso di documento d’identità, che diventa affidataria a seguito di sottoscrizione di liberatoria.
In caso di chiusura anticipata dell’impianto per cause di forza maggiore, i possessori di titoli d’ingresso singolo per il nuoto libero che abbiano usufruito solo
parzialmente del servizio, potranno recuperare in altra data, qualora l’impianto abbia chiuso al pubblico entro 2h dall’apertura.
I possessori di titoli d’ingresso singolo per il nuoto libero acquistati on line e non usufruiti nemmeno parzialmente, potranno avere diritto al rimborso.
Il personale di servizio si riserva la facoltà di:
•
rifiutare l’ingresso o di espellere coloro che turbino l’ordine e la morale pubblica e comunque, con schiamazzi o giochi pericolosi o altre
manifestazioni, arrechino danno al buon andamento dell’attività;
•
non consentire, per motivi igienico sanitari, l’ingresso in acqua a coloro che siano affetti da malattie infettive o che presentino lesioni cutanee o
ferite. All’utente allontanato dall’impianto per i motivi anzidetti, non sarà riconosciuto alcun rimborso di quanto versato per esservi ammesso. Gli
utenti devono cambiarsi negli appositi spogliatoi, utilizzandoli per il tempo strettamente necessario senza lasciare indumenti o effetti personali.
Ove sia prevista la fruibilità degli armadietti::
•
gli indumenti e gli effetti personali devono essere depositati negli armadietti utilizzando un lucchetto personale, limitatamente al singolo
ingresso giornaliero, lasciando l’armadietto vuoto al termine dell’uso;
•
gli oggetti di valore dovranno essere custoditi nelle apposite cassette portavalori, ove presenti.
In caso di smarrimento della chiave l’utente è tenuto al pagamento della somma prevista per la sostituzione della stessa e all’esibizione di idoneo documento
di identità per il ritiro degli effetti depositati nella cassetta.
Il personale di servizio è autorizzato, in chiusura serale, ad aprire gli armadietti che risultassero chiusi al termine dell’attività.
Milanosport non risponde di valori, denaro, oggetti di valore e di qualsiasi altro materiale, depositati negli armadietti, all’interno degli spogliatoi, anche se
chiusi o nelle cassette a combinazione disponibili gratuitamente.
Attrezzature ed oggetti di valore, anche ingombranti, non saranno ritirati e custoditi a nessun titolo dal personale, salvo diverse disposizioni.
La conoscenza del presente regolamento, come sopra identificata, esonera Milanosport da ogni e qualsiasi responsabilità.
Gli utenti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle presenti disposizioni e a quelle che potranno essere impartite dal personale in servizio.

È OBBLIGATORIO:
•
•
•
•
•
•
•

Indossare il costume da bagno per entrare in acqua
Fare la doccia prima di entrare in acqua
Accedere al bordo vasca calzando zoccoli o ciabatte puliti in materiale sintetico
Utilizzare la cuffia in vasca
Utilizzare costumi contenitivi per i bambini di età inferiore ai 3 anni e per gli utenti fisiologicamente incontinenti
Nuotare seguendo il senso delle corsie, laddove presenti, per evitare di disturbare gli altri nuotatori
Servirsi degli appositi cestini per i rifiuti di qualsiasi genere rispettando, se indicato, il genere di rifiuto

È VIETATO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introdurre oggetti di vetro o altro materiale che possa risultare pericoloso per sé, persone o cose
Utilizzare in vasca occhiali da vista, da sole o da nuoto, se non con lenti infrangibili
Introdurre radioline, impianti sonori, ecc.
Rincorrersi, spingersi o creare situazioni pericolose per sé o per gli altri
Correre sul piano vasca
Occupare le corsie riservate agli atleti ed ai corsi Milanosport
L’accesso agli animali nelle aree dedicate e funzionali alle attività
L’accesso agli animali senza guinzaglio e museruola nelle aree non dedicate e funzionali alle attività
Consumare cibi e bevande, in acqua, sul bordo vasca, in tribuna e negli spogliatoi
Fumare all’interno del complesso sportivo, e particolarmente nel locale vasca, negli spogliatoi o in tribuna, ai sensi della l. 03/2003 E delle
eventuali modifiche alla normativa in materia, vigenti al momento della lettura del presente regolamento
Fare la doccia senza costume e toglierlo negli spazi comuni e visibili al pubblico
Occupare le corsie, precludendone l’uso agli altri utenti, per qualunque forma di allenamento
ORGANIZZARE CORSI, INDIVIDUALI O COLLETTIVI, ANCHE SE GRATUITI

È ALTRESÌ VIETATO, SALVO DIVERSA AUTORIZZAZIONE:
•
•
•
•
•

Eseguire tuffi con rincorsa, all’indietro, con capriola o comunque pericolosi
Nuotare in apnea giocare a palla in acqua e sul bordo vasca
Utilizzare attrezzature per la pesca subacquea comprese pinne o maschere ed oggetti contundenti o ingombranti quali ad esempio palette
natatorie in materiale rigido
Fotografare o filmare
Esporre locandine, manifesti e materiali di pubblicità

Le attrezzature e il materiale costituenti la dotazione dell’impianto devono essere usati con ogni riguardo, conservati nella massima funzionalità e riposti
in ordine. Eventuali danni accertati alle attrezzature e al materiale saranno posti a carico dei responsabili. Milanosport non risponde per qualsivoglia danno
a persone o cose, anche procurato dagli utenti per effetto di utilizzi impropri degli spazi, materiali, attrezzature.
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