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Regolamento Piscina 

La piscina del campeggio è a disposizione di tutti i nostri Ospiti, al fine di garantire la sicurezza 
comune ed una civile e serena convivenza invitiamo tutti gli utilizzatori a rispettare il presente 
regolamento. 
 
Regole Generali  
 
1) Gli utenti sono tenuti a rispettare scrupolosamente le presenti disposizioni e quelle che di volta in volta saranno 

indicate dalla Direzione. Si raccomanda agli utenti di evitare ogni tipo di discussione con il personale di servizio.  
2) L’accesso alla piscina è consentito, durante l’orario di apertura, ai soli ospiti del campeggio. 
3) La Direzione, tramite il personale di servizio, ha la facoltà di allontanare coloro che turbano l’ordine e la morale 

pubblica e coloro che, con schiamazzi o giochi pericolosi e/o altre manifestazioni, provochino molestia alla 
tranquillità degli altri utenti o compromettano il buon andamento degli impianti. 

4) Ogni ospite è tenuto a custodire, nel proprio interesse, le cose di sua proprietà. La Direzione non risponde di 
quanto lasciato incustodito o dimenticato e comunqu e declina ogni responsabilità per eventuali furti e /o 
danni di qualsiasi natura alle cose e alle persone.  Invitiamo a consegnare alla Direzione qualsiasi oggetto 
rinvenuto nell’area della piscina, la stessa provvederà a registrarlo e restituirlo al legittimo proprietario. 

 

È Vietato 
  
5) L’ingresso ai minori di anni 11 non accompagnati da persona maggiorenne 
6) Introdurre in piscina attrezzature per la pesca subacquea, canotti, salvagente, pinne, maschere ed oggetti 

contundenti o ingombranti. 
7) Sporcare l’acqua della vasca in qualsiasi modo o introdurvi oggetti personali, utilizzare recipienti o simili in vetro. 
8) L’ingresso a cani o altri animali nell’area circostante la piscina. 
9) Consumare cibi o bevande sul piano del bordo vasca. 
10) Tuffarsi o entrare in acqua con rincorsa o comunque in qualsiasi modo che causi pericolosità o disturbo agli altri 

bagnanti, correre e fare giochi violenti.  
11) Giocare a palla, calpestare i fiori, danneggiare e salire sugli alberi. 
12) Entrare in vasca alle persone in stato psicofisico alterato (ubriachezza, alterazione da stupefacenti ecc.) o anche 

evidenti condizioni precarie di salute, tali da rappresentare un rischio per l’incolumità degli altri e del soggetto 
stesso. 

13) Entrare in vasca alle persone che presentino ferite, abrasioni, lesini o alterazione cutanea di sospetta natura infetta 
(verruche, dermatiti, micosi, ecc.). L’utente potrà entrare in piscina solamente esibendo un certificato medico che 
attesti che le lesioni presentate sono compatibili con la balneazione. 

 

È Fatto Obbligo 
  
14) Di seguire il percorso segnalato per l’ingresso in piscina. 
15) Di passare sotto la doccia e nella vaschetta sanificatrice lava piedi. 
16) Indossare la cuffia prima di entrare in vasca. 
17) Di servirsi degli appositi cestini per i rifiuti di qualsiasi genere. 
18) Di rispettare gli orari di accesso alla piscina. 
19) In caso di maltempo o pioggia i bagnanti devono uscire dalla vasca  
 

Raccomandazioni 
  
20) Non bagnarsi prima di tre ore dal consumo di un pasto. 
21) Gli utenti devono avere il massimo rispetto degli impianti e degli effetti d’uso. Ogni danno, anche se involontario, 

dovrà essere risarcito alla Direzione. 
 

Il presente regolamento, affisso all’ingresso della piscina, deve essere sottoscritto per presa visione dal responsabile di 
ciascun equipaggio al momento del check-in per l’ingresso in campeggio. 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si applicano le norme relative ai regolamenti vigenti 
in materia e quelli disciplinati dalla Carta dei Servizi. 

 


