
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
POLISPORTIVA “CITTA’ DI TREVI” 
VIA COSTE SAN PAOLO, 1 – 06039 TREVI (PG) 

 

PISCINA COMUNALE 
NORME DI COMPORTAMENTO 

 

1. Il pubblico dovrà attenersi agli orari di apertura e chiusura della piscina, con uscita 
dall’acqua almeno 15 minuti prima della chiusura dell’impianto. 

2. Il biglietto di ingresso va conservato dal momento del rilascio fino all’uscita dall’impianto. 
3. I ragazzi di età inferiore ai 13 anni dovranno essere accompagnati da maggiorenne che se 

ne assume la responsabilità. 
4. Le persone affette da malattie contagiose non potranno accedere in piscina. Il responsabile 

di servizio, qualora lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’esibizione della dichiarazione 
medica comprovante l’assenza di malattie contagiose. 

5. Le persone affette da epilessia sono invitate a bagnarsi esclusivamente in presenza di un 
assistente addetto alla loro sicurezza. 

6. Vietato introdurre nell’impianto animali di qualsiasi genere. 
7. E’ vietato introdurre in piscina oggetti di vetro. 
8. E’ vietato entrare in vasca con occhiali da vista, occhiali da sole; gli occhiali da nuoto 

devono avere lenti in materiale infrangibile. 
9. E’ vietato utilizzare pinne o altro materiale subacqueo, se non autorizzati dal personale di 

servizio. 
10. E’ vietato fare l’apnea. 
11. E’ vietato sostare e/o circolare senza costume da bagno. 
12. E’ vietato accedere al bordo vasca con qualsiasi tipo di calzature provenienti dall’esterno. 

E’ consentito l’uso di zoccoli in legno, ciabatte di plastica o gomma; le scarpe da ginnastica 
sono consentite unicamente al personale di servizio. 

13. E’ vietato spostare ombrelloni o lettini al di fuori del proprio settore. 
14. E’ severamente vietato fumare in acqua o gettare mozziconi delle sigarette al di fuori degli 

appositi portacenere. 
15. E’ vietato accedere alla vasca senza aver preventivamente fatto la doccia. 
16. Per bagnarsi è obbligatorio l’uso della cuffia. 
17. Durante i temporali i bagnanti devono uscire al più presto dall’acqua.  
18. E’ severamente vietato ignorare il fischio del personale addetto alla sorveglianza della 

piscina. 
19. E’ vietato ai bagnanti di eseguire tuffi di ogni genere senza preventiva autorizzazione del 

personale di servizio. 
20. E’ proibito gettare in acqua indumenti ed oggetti di qualsiasi genere e specie. 
21. E’ proibito giocare a palla, correre, spingersi, scherzare grossolanamente in acqua e fuori, 

disturbare il pubblico. 
22. E’ vietato saltare il lavapiedi e scavalcare la cinta della vasca. 
23. Le persone di età superiore ai 14 anni non potranno usare le attrezzature e gli impianti 

riservati ai bambini. 
24. E fatto obbligo di servirsi degli appositi cestini per rifiuti di qualsiasi genere. 
25. E’ vietato sputare, orinare nell’acqua della vasca, nonché commettere altre azioni consimili, 

così costituendo un attentato alla salute altrui. 
26. La direzione dell’impianto non risponde degli oggetti di valore introdotti in piscina dai 

bagnanti e del loro smarrimento o sottrazione. 
27. I danni arrecati ad attrezzature, aiuole, fiori e piante, per negligenza o inosservanza delle 

presenti disposizioni, dovranno essere indennizzati dai responsabili immediatamente. 
28. Il personale di servizio è autorizzato ad intervenire per far osservare il presente 

regolamento, per espellere gli eventuali trasgressori e per richiedere di contravvenzionare 
gli stessi.   
 
Trevi, 21 MAGGIO 2021                                                                                LA DIREZIONE 


