
Gentile Utente, nel darLe il benvenuto alla piscina comunale di Vercelli, Le ricordiamo che tutto
il Personale e la Direzione dell’impianto sono a Sua disposizione per accoglierLa nel migliore dei
modi.

La preghiamo di aiutarci a svolgere il nostro lavoro: potremo così servirLa meglio e in condi-
zioni di maggiore sicurezza per Lei e per gli altri Utenti.

È questo lo scopo per cui nella piscina comunale di Vercelli si applica il seguente regolamento
che, redatto in conformità all’Accordo tra Stato e Regioni sulle piscine ad uso natatorio (16 gen-
naio 2003), all’accordo attuativo del medesimo (16 dicembre 2004), nonchè al R.D. 18 giugno
1931, n. 773 e s.m.i., intende consentire a tutti la migliore fruizione dello stabilimento.

1) lo scontrino fiscale sia per l’ingresso, sia per i consumi al bar, deve essere conservato fino
all’uscita dalla piscina ed esibito su richiesta del Personale di servizio;

2) la Direzione dell’impianto, tramite il Personale di Servizio, ha la facoltà insindacabile di ri-
fiutare l’ingresso o di espellere coloro che turbino l’ordine e la morale pubblica e che in
qualsiasi modo, con schiamazzi, giochi pericolosi, o altre manifestazioni, nuocciono al
buon andamento del servizio, alla conservazione dell’impianto e mettono a repentaglio la
propria e altrui sicurezza;

3) gli Utenti delle attività di nuoto libero, prima di acquisire o esibire (se in abbonamento) il
titolo di ingresso all’impianto, devono depositare alla Reception un documento idoneo a
consentire l’identificazione personale (documento di identità o altri che, per la circostanza,
si possano considerare equipollenti);

4) per accedere agli impianti i minori di anni 14 dovranno essere accompagnati da un adulto,
che ne assume la responsabilità ad ogni effetto;

5) la Società di gestione delle piscine comunali è la sola abilitata ad organizzare le attività al-
l’interno degli stabilimenti affidati in concessione: l’assegnazione di corsie e spazi acqua per
ogni singola modalità di fruizione degli impianti è, pertanto, di competenza della stessa
Società di gestione;

6) è vietato l’accesso a persone affette da malattie contagiose o della pelle;
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7) le uniche calzature consentite in tutti i locali della piscina ed anche nell’area verde (con
esclusione dell’atrio di ingresso) sono le ciabatte o equivalenti;

8) Si invita, in ogni parte dell’impianto, ad indossare sempre un abbigliamento che non con-
trasti con l’altrui sensibilità; in particolare, per esigenze di rispetto tanto dei minori, quanto
del Personale di servizio, in nessun locale della piscina ci si potrà liberare completamente
degli indumenti: si dovrà, quindi, fare la doccia indossando il costume che ci si dovrà cam-
biare all’interno delle apposite cabine spogliatoio;

9) in tutti i settori della piscina è vietato fumare, ad eccezione dell’area pic nic esterna;

10) nell’area verde non è consentito giocare a pallone, nè intrattenersi in altre attività ludiche
suscettibili di recare disturbo a chi riposa;

11) prima di accedere al piano vasca si prega di fare la doccia e di transitare nelle vaschette la-
vapiedi;

12) sul piano vasca non è consentito:
· mangiare;
· introdurre qualsiasi recipiente di vetro e lattine;
· correre;
· cambiare posto agli arredi;

13) in piscina:
· si dovrà sempre indossare la cuffia (piscine interne);
· non si possono fare tuffi;
· non si possono utilizzare pinne, maschere, boccagli, manopole a paletta, tubi galleggianti
e nessun altro sussidio, se non nel corso di specifiche attività didattiche adeguatamente
assistite;

· l’uso delle vasche piccole è riservato ai minori di anni 11 (tranne attività specifiche);
· il materiale didattico è riservato agli Utenti dei corsi;
· le tavolette si richiedono all’Assistente bagnanti;

14) ricordiamo che il Personale di servizio è a disposizione dell’Utente; si prega di agevolarne
il lavoro anche evitando occasioni di discussione con il medesimo: eventuali osservazioni,
reclami, consigli vanno inoltrati in Direzione, eventualmente avvalendosi anche della mo-
dulistica a disposizione.

15) per qualsiasi dubbio o chiarimento si prega di rivolgersi in Direzione.

Si ringrazia per la collaborazione, augurando una buona permanenza presso la piscina di Ver-
celli.

Vercelli, giugno 2009


