Regolamento Piscina- IL SEME
PREMESSA
IL SEME cooperativa sociale onlus ha costruito in via alpi 24 a Cardano al Campo una piscina per il
benessere sia dei propri utenti che delle persone esterne alla cooperativa.
IL SEME cooperativa sociale onlus invita ciascuno a far sì che il bene possa essere utilizzato da tutti e
quindi invita al rispetto della struttura e di tutte le attrezzature.
Le regole sono uguali per tutti (interni o esterni alla cooperativa) e ciascuno è tenuto a conoscere e ad
applicare il presente regolamento.

Il consiglio di Amministrazione della Cooperativa IL SEME ha nominato il dott. Andrea Giola coordinatore
unico delle attività del servizio di piscina e punto di riferimento per la gestione della stessa.
Il consiglio di Amministrazione della Cooperativa IL SEME ha predisposto un REGOLAMENTO per l’uso
pubblico delle piscina.
A) Per gli utenti:
art. 1 L’accesso alla piscina è consentito negli orari esposti al pubblico all'ingresso e solo in
presenza di un Assistente Bagnante e di un operatore laico del DAE.
art. 2 - Si consiglia di lasciare trascorrere un intervallo di tempo adeguato fra il pasto ed il bagno.
art. 3 - È obbligatoria la doccia e l’utilizzo della vaschetta lavapiedi prima di accedere dallo
spogliatoio alla vasca.
art. 4 - È obbligatorio l'uso della cuffia in vasca.
art. 5 - I bagnanti che accedono alla piscina devono essere esenti da malattie infettive, contagiose o
trasmissibili, da lesioni o ferite aperte. Chi ha la febbre non può entrare in vasca.
art. 6 - Non sarà consentito l'accesso alla piscina a chi si trovi in stato di ebbrezza o di coscienza
alterata.
art. 7 – L’assistente bagnante è tenuto ad allontanare gli ospiti che mantengono un comportamento
scorretto, che non avranno diritto a rimborso.
art. 8 - È vietato entrare nell'area della vasca scalzi o calzando scarpe da passeggio; è obbligatorio
per i frequentatori l'uso di ciabatte di plastica o gomma, idonei per le piscine e da usarsi
esclusivamente per questi ambienti.
art. 9 - La Cooperativa non risponde dei danni per sottrazione, distruzione e deterioramento delle
cose (denaro, titoli di credito, valori, preziosi, vestiario e quanto altro) portate nei locali della piscina
art. 10 - La Direzione declina, inoltre, ogni responsabilità per incidenti o danni alle persone o a cose
accaduti nella piscina e provocati dalla imprudenza degli ospiti.
Ogni eventuale incidente o danno a persone o cose deve essere segnalato al personale della
cooperativa.
art. 11 - L’assistente bagnante disciplina il corretto utilizzo della vasca. È vietato ai bagnanti l'uso di
pinne, maschere, materassini, canotti o quanto altro il coordinatore o il personale in servizio possa
ritenere pericoloso ai frequentatori della piscina. È vietato portare nell'area delle piscine oggetti di
vetro o ceramica o comunque oggetti che possano essere pericolosi.
art. 12 - Sono proibiti i tuffi, le spinte e i salti in acqua dai bordi della vasca. E’ vietato correre lungo i
bordi vasca.
art. 13 - È vietato effettuare immersioni in apnea.
art. 14 – E’ possibile usufruire dell’idromassaggio richiedendo al personale presente. E’ consigliato
non permanere per un periodo continuativo superiore a 20 minuti.
art. 15 - È vietato fumare all'interno di tutti i locali.
art. 16 - Per motivi di igiene è vietato assumere cibi e bevande nelle aree adiacenti la vasca e negli
spogliatoi.
art. 17 Per i bambini di età inferiore ai 3 anni e per chi è fisiologicamente incontinente è richiesto
tassativamente l’utilizzo di ausilii contenitivi per piscine. Qualora si verificasse perdita di feci, verrà
richiesto il rimborso delle spese sostenute per sanificare l’acqua della vasca.
art. 18 - Sono a disposizione degli ospiti i bagni all’interno degli spogliatoi e anche nell’area
dell’attesa. Si invita il loro utilizzo prima di immergersi nella Vasca Riabilitativa.
Art. 19 – Tutti gli utenti devono prendere visione di questo regolamento e rispettarlo.

Art. 20 – La Capienza massima prevista tra vasca e bordo vasca è di 15 persone, tra bagnanti e
personale presente a bordo vasca.
Art. 21 – Nell’intero complesso di via Alpi non sono ammessi animali.

