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Art. 21 – Utilizzo impianti e attrezzature
PARTE QUINTA
Art. 21 Utilizzo impianti e
attrezzature

Sono ammessi a frequentare la sede della società ed i relativi impianti sportivi:
-

Art. 22 Normative generali
Art. 23 Tempi e termini di utilizzo
Art. 24 Modalità di accesso alle
piscine

-

tutti i tesserati frequentatori e gli atleti agonisti tesserati in regola con il
pagamento del contributo ordinario e straordinario annuale;
gli accompagnatori a qualsiasi titolo dei tesserati minorenni;
i tesserati presso società, circoli o associazioni sportive dilettantistiche
affiliate alle medesime organizzazioni nazionali cui è iscritta la società, in
regola col pagamento degli spazi acqua;
i soggetti terzi in regola col pagamento dei corrispettivi richiesti dalla
società.

Art. 26 Beni e valori

Ogni frequentatore a qualunque titolo è responsabile del materiale e degli
attrezzi utilizzati per l’attività sportiva e/o ludico ricreativa eseguita e del
materiale costituente la dotazione dell’impianto (docce, phon, sanitari, panche,
armadietti, specchi, ecc.); eventuali danni saranno posti a carico dei
responsabili.

Art. 27 Modalità di accesso alle
palestre

E’ facoltà della Società sospendere temporaneamente l’entrata in impianto nei
seguenti casi:

Art. 25 Comportamento nei
locali e negli spogliatoi





super affollamento dell’impianto tale da costituire pregiudizio per la
sicurezza dei frequentatori;
necessità e urgenza di provvedere all’esecuzione di interventi di
ripristino della funzionalità e della sicurezza dell’impianto;
situazioni di emergenza da cui possa derivare pericolo per l’incolumità
degli utenti e del personale di servizio.

________________________

Art. 22 – Normative generali

E’
vietato
qualsiasi
comportamento
in
contrasto con le norme
di igiene.

Sport Village si riserva il diritto di allontanare un utente nel caso di
comportamento scorretto o contrario alle elementari norme di buona
educazione, sia nei confronti di altri utenti che dell’impianto; nel caso che si tratti
di un tesserato esso verrà inoltre deferito alla Commissione di Disciplina.

_______________________

E’ vietato qualsiasi comportamento in contrasto con le norme di igiene.
E’ fatto divieto di:








giocare a pallone in zone non consentite;
fumare all’interno nei locali;
consumare e portare sostanze alcoliche o illecite;
abbandonare rifiuti;
introdurre oggetti in vetro e/o pericolosi.
imbrattare i locali o l’acqua delle vasche con sostanze organiche o
chimiche di qualunque natura;
introdurre sedie o sdraio, materassini di gomma o giochi gonfiabili,
impianti sonori;

Non è consentito l’ingresso a chi si trovi in stato di ebrezza o sotto l’effetto di
stupefacenti.
È’ vietato fare fotografie e filmati, senza preventiva autorizzazione.
La Direzione è tenuta a richiedere il risarcimento dei danni di qualsiasi natura ed
entità provocati a persone o cose.
E’ fatto obbligo agli utenti frequentatori di segnalare tempestivamente al
personale guasti agli impianti, mancanze strutturali e comportamenti non consoni
al presente Regolamento (pena la decadenza di ogni responsabilità da parte
della Società).
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Art. 23 – Tempi e termini di utilizzo impianti
L’Organo Amministrativo della Società, in accordo con le disposizioni
previste dalla concessione sottoscritta col Comune di Pesaro, fisserà i tempi
di apertura e di utilizzo degli impianti e delle attrezzature, le date, i tempi ed i
costi per la partecipazione ai corsi, sia in acqua che a secco, nonché gli
spazi acqua riservati agli allenamenti agonistici ed al nuoto libero, oltre alle

________________________

tariffe per iniziative ludico ricreative.

È vietato portare borse
e/o zaini sul piano vasca.
Se non si desidera usare
gli
armadietti
degli
spogliatoi per riporre
borse
e/o
zaini,
è
possibile lasciare gli stessi
negli
spazi
ad
essi
dedicati nel corridoio
antistante la vasca da 50
mt. Come gli spogliatoi
anche tali spazi sono
comunque incustoditi.

Ogni informazione relativa a quanto sopra è disponibile presso la reception.

________________________

Tutti i frequentatori devono rispettare gli orari di entrata e uscita dall’acqua
e dalle palestre dei corsi a cui partecipano.

Art. 24 – Modalità di accesso alle piscine
Nessuno è autorizzato ad entrare in vasca quando è chiusa o quando
l’assistente bagnanti non è in servizio.
Il materiale necessario per partecipare ai corsi in acqua è il seguente:
idoneo costume, accappatoio o asciugamano, ciabatte antiscivolo, cuffia.
Prima di entrare in acqua è obbligatorio aver fatto la doccia negli spogliatoi
o passare attraverso la vaschetta lava piedi e il doccione igienizzanti,
seguendo i percorsi obbligati; in acqua è obbligatorio l’uso della cuffia; va
tolta ogni traccia di cosmetico, a meno che non sia di tipo “waterproof”.
Sono proibiti corse, spinte, salti e tuffi pericolosi in acqua dai bordi della
vasca e dai blocchi di partenza. E’ proibito giocare a palla in acqua, sedersi
o dondolarsi sulle corsie di divisione e l’uso delle pinne da mare.
L’uso di palette e pinnette è consentito previo l’autorizzazione del personale
di assistenza bagnanti, così come le esercitazioni in apnea.
La società, pur usando ogni precauzione, attenzione e prevenzione
specifica, non è responsabile per i danni ai frequentatori derivanti da
qualsiasi forma micotica e/o malattie della pelle da contatto o
strofinamento.
Gli utenti non possono ,occupare corsie riservate a corsi di nuoto e attività
ludico-sportive. E’ vietato organizzare corsi personali o dare lezioni private
da parte di persone estranee alla gestione.
Generalmente, durante l’attività di nuoto libero, le corsie sono divise per
livelli di capacità; è buona norma per tutti gli iscritti occupare la corsia di
pertinenza. L’assistente bagnanti ha facoltà di indicare agli utenti inesperti la
migliore collocazione in vasca.
In acqua si nuota tenendo la destra; ciò evita pericolosi scontri e permette a
più utenti di condividere nello stesso momento la corsia.
È vietato portare borse e/o zaini sul piano vasca. Se non si desidera usare gli
armadietti degli spogliatoi per riporre borse e/o zaini, è possibile lasciare gli
stessi negli spazi ad essi dedicati nel corridoio antistante la vasca da 50 mt.
Come gli spogliatoi anche tali spazi sono comunque incustoditi.
A bordo vasca è vietato consumare cibi, bevande e gomme da masticare,
nonché introdurre bicchieri, bottiglie, barattoli o altri oggetti di vetro.
Prima di entrare in acqua è buona norma che siano trascorse almeno tre
ore dall’assunzione di cibi abbondanti e pesanti da digerire, così come latte,
succhi, bibite molto fredde, gelati; devono invece essere trascorse almeno
due ore da uno spuntino leggero.
Al termine delle lezioni non è consentito fermarsi in vasca.
Durante i temporali i bagnanti devono uscire dall’acqua al più presto (vasca
esterna).
L’uscita dall’impianto deve avvenire entro 30 minuti dalla chiusura della
vasca.
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Art. 25 – Comportamento nei locali e
negli spogliatoi 


In generale i tesserati, gli atleti ed i soggetti terzi sono tenuti a :

PARTE QUINTA



non circolare negli spogliatoi e nelle docce senza costume.

Art. 21 Utilizzo impianti e
attrezzature



usare le docce con sollecitudine, non abusarne e non lasciare rubinetti
aperti; evitare sprechi di acqua nel rispetto e nell’interesse di tutti;

Art. 22 Normative generali



Art. 23 Tempi e termini di
utilizzo

usare gli spogliatoi ed i bagni in modo diligente ed educato lasciando
gli spazi puliti e ordinati nel rispetto di chi li userà in seguito;



Art. 24 Modalità di
accesso alle
piscine

non entrare negli spogliatoi con le scarpe, ma si deve
obbligatoriamente indossare all’ingresso degli stessi le ciabatte o i copri
scarpe (disponibili in segreteria);



Art. 25 Comportamento
nei locali e negli
spogliatoi

negli spogliatoi è vietato depilarsi, radersi e/o fare tinte per capelli; la
presenza di peli e prodotti chimici creano problemi all’impianto di
scarico e rendono scivoloso il pavimento;



limitare la permanenza nello spogliatoio al tempo strettamente
necessario per la doccia, vestirsi e asciugarsi i capelli.



Durante gli orari della scuola nuoto ragazzi, i frequentatori maschi adulti
devono utilizzare lo spogliatoio agonisti.



contattare gli istruttori o la segreteria per qualsiasi problema riscontrato
nei locali, soprattutto se questo comporta una situazione di presunto
pericolo per il prossimo;



i bambini devono essere accompagnati dai genitori o da chi per essi
all’interno degli spogliatoi e poi affidati all’istruttore; il personale della
reception non è tenuto alla loro custodia;



i genitori e gli accompagnatori dei bambini sono tenuti ad indossare
copri scarpa quando accedono agli spogliatoi o, in caso di necessità,
ai locali piscina. I copri scarpa vanno richiesti in segreteria.



è bene che i frequentatori presenti nell’impianto in prossimità degli orari
di chiusura, osservino tali orari e non si attardino, nel rispetto del lavoro
dei dipendenti e dello staff operante nell’impianto.

Art. 26 Beni e valori
Art. 27 Modalità di
accesso alle
palestre

________________________
La
Direzione
non
risponde di quanto
lasciato
o
dimenticato
negli
spogliatoi, sui piani
vasca, nelle palestre
o
in
altre
zone
dell’impianto
________________________

Art. 26 – Beni e valori
Non si effettua servizio di custodia di beni o valori. Vengono messi a
disposizione dei tesserati negli spogliatoi armadietti che devono essere chiusi
con lucchetto personale. L’utilizzo degli armadietti è limitato al tempo di
permanenza all’interno della struttura. A fine permanenza l’armadietto deve
essere liberato per consentirne la pulizia e la disponibilità dello stesso per altri
frequentatori. L’armadietto non liberato a fine giornata verrà aperto per la
pulizia e il materiale verrà depositato in segreteria senza nessun tipo di
responsabilità.
Sono inoltre a disposizione all’ingresso cassette di sicurezza dotate di
serratura.
La Direzione inoltre non risponde di quanto lasciato o dimenticato negli
spogliatoi, sui piani vasca, nelle palestre o in altre zone dell’impianto; gli
oggetti o indumenti eventualmente ritrovati, verranno custoditi presso la
reception per un massimo di 30 giorni.
I frequentatori sono pregati di consegnare in segreteria tutto quanto viene
dimenticato da parte di altri frequentatori nelle sale e negli spogliatoi, così
come sono tenuti ad informare la segreteria nel caso si verificassero furti o
danneggiamenti.
Si declina ogni responsabilità per furti o danneggiamenti avvenuti all’interno
o all’esterno del centro, compreso i veicoli parcheggiati.

