CONDIZIONI GENERALI UTILIZZO PISCINA
Prima di accedere in piscina si prega di
prendere visione del presente regolamento.
LA PISCINA È SORVEGLIATA DA VIGILANZA IN
PRESENZA E/O DA VIDEOCAMERA.
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Si consiglia di lasciar trascorrere un intervallo di almeno
3 ore fra il pasto ed il bagno.
Per poter utilizzare la piscina è obbligatorio fare la
doccia prima di entrare in acqua, l’uso della cuffia , delle
ciabatte e sciacquarsi i piedi prima di entrare nel piano
vasca.
L’ingresso in piscina è riservato esclusivamente ai
clienti del campeggio ed a loro eventuali ospiti paganti.
La piscina è fruibile nel periodo di apertura negli orari
previsti che sono affissi nella bacheca antistante
l’ingresso della stessa.
In particolari condizioni quali eventi eccezionali,
condizioni meteorologiche avverse, la piscina può
essere chiusa durante il periodo e gli orari di apertura
previsti ad insindacabile giudizio della Direzione.
Potranno essere effettuati lavori di straordinaria
manutenzione, durante i quali l’ingresso in piscina non è
consentito.
Gli ospiti sono obbligati ad inserire il chip nell'apposito
lettore all'entrata .
Nel caso in cui un ospite che ha già effettuato l'ingresso
in uno dei due turni d'apertura e deve uscire
momentaneamente dovrà ricevere dal sorvegliante un
biglietto che sarà valido fine alla fine del turno e
riconsegnarlo allo stesso al momento del rientro.
Nelle ore di chiusura della piscina è vietato l’ingresso e
l’utilizzo della stessa.
E’ proibito spogliarsi e/o stare nudi nella area della
piscina,chiunque trasgredirà sarà denunciato alle
autorità competenti. (art. 527 C.P) .
Per le donne non è possibile prendere il sole in topless.
Sono proibite le spinte, i tuffi , nuotare a dorso e fare i
salti in acqua dai bordi della piscina.
E’ vietato fare il bagno in assenza del personale di
sorveglianza.
E’ vietato l’ingresso con la bicicletta.
Non è consentito introdurre vetro di alcun genere ed e’
rigorosamente vietato il consumo di bevande, panini,
snack, etc…. all’interno dell’area piscina.
È obbligatorio utilizzare i cestini per i rifiuti , i
posacenere e mantenere la pulizia.
L’ingresso in piscina alle persone di età inferiore ai 14
anni è sempre subordinata alla presenza di un genitore,
anche quando la piscina è sorvegliata da vigilanza in
presenza .
E’ vietato introdurre palle, palloni, racchette da tennis ed
ogni altro accessorio sportivo. I giochi sono organizzati
esclusivamente dallo staff d’animazione.
È vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua e
avere comportamento e contegno non civile.
E’ vietato l’ingresso a persone in evidente stato di
ubriachezza o sotto l’effetto di farmaci o droghe. Il
personale , qualora ravvisi comportamenti non idonei
alla sicurezza del soggetto e di quella degli altri
frequentatori , è autorizzato dalla Direzione ad
allontanare i soggetti non graditi.
Per qualsiasi problema fare riferimento agli addetti alla
piscina. Il personale, nell'ambito delle proprie
competenze, è tenuto a vigilare sull'osservanza delle
norme del presente regolamento da parte dei vacanzieri,
a richiamare la loro attenzione sulle eventuali infrazioni
commesse, comprese quelle compiute dai propri figli e a
darne immediata segnalazione alla Direzione, la quale
adotterà i provvedimenti di sua competenza.
Con chi non rispetterà queste norme il personale in
servizio potrà intervenire allontanando i trasgressori ed
eventualmente nei casi più estremi , sarà richiesto

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.

l'intervento della Polizia di Stato o dei Carabinieri con
l'allontanamento dal Camping Village
La Direzione declina ogni responsabilità civile e penale
per oggetti o valori lasciati in piscina e per eventuali
incidenti provocati dagli utenti a loro stessi e a terzi,
causa l'inosservanza delle suddette norme.
Tutte le attrezzature della piscina devono essere
utilizzate con cura ed attenzione. Eventuali danni
arrecati dovranno essere risarciti.
Non è consentito l’accesso alle persone affette da
malattie contagiose, lesioni o ferite aperte. Qualora se
ne ravvisi la necessità, la Direzione è autorizzata a
richiedere il certificato medico che attesti l’idoneità per
l’ingresso in piscina.
La Direzione fissa gli orari di apertura e chiusura della
piscina, ai quali tutti hanno l’obbligo di attenersi .
Non è consentito introdurre materassini
gonfiabili,canotti o altro similare all'interno della piscina.
Non è possibile installare ombrelloni, sdraio,piccole
sedie, tendalini e altro di proprietà del cliente nel
solarium e nell'area della piscina.
Le radio devono essere tenute a volume basso.
È proibito usare qualsiasi tipo di sapone sotto le docce,
le fontanelle e lavarsi completamente nudi (riferimento
art. 527 C.P.)
Per bambini di età inferiore ai 3 anni, nonché per gli
utenti fisiologicamente incontinenti è obbligatorio
l’utilizzo di appositi costumi contenitivi .
All'interno della vasca non è ammesso l’uso di occhiali
da vista o da sole (se non con lenti infrangibili), gli
occhiali da nuoto devono avere lenti in plastica o
infrangibili.
L’accesso alla piscina può essere limitato in caso di
affollamento.
L'uso degli ombrelloni, delle sdraio e dei lettini è a
pagamento.
I bambini di età inferiore ai tre anni devono indossare le
mutandine o pannolino contenitivo prima di entrare in
acqua.
La piscina è sorvegliata in presenza e/o con
videocamera.
Coloro che usufruiscono della zona solarium prima di
entrare in vasca hanno l’obbligo di fare la doccia e
igienizzare i piedi

- ORARIO PISCINA:
GIUGNO - SETTEMBRE
Mattina 09:15 – 13:15
Pomeriggio 14.30 - 18.30
LUGLIO - AGOSTO
Mattina
09:15- 13:15
Pomeriggio 16.00 - 20.00
-INGRESSO PISCINA :
Mattina
€ 1,00
Pomeriggio € 1,00
Baby ( 0-2 anni ) gratis
NORMA ANTICOVID
30(bis) È obbligo fare la doccia saponata prima dell’entrata
in piscina.
Titolare piscina …………………………………………………………………………………………………….
Responsabile piscina………………………………………………………………………………………….
Tel…………………………………………………………………………………………………………………………......
Responsabile impianti Tecnici………………………………………………………………………
Tel...................................................................................................................

Capienza max 110 persone
Superficie piscina 220 mq
Altezza piscina 1,25 mt

GENERAL CONDITIONS FOR USE OF SWIMMING POOL
Before accessing at swimming pool please take
vision of this Rules.
THE SWIMMING POOL IS SURVEILLED BY
SURVEILLANCE STAFF IN PRESENCE OR BY CAMERA.
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It is recommended to leave a gap of at least 3 hours
between the meal and the bathroom
In order to use the swimming pool is obligatory take the
shower before entering the water, the use of swimming
cap, rubber slippers and rinse your feet before entering
the pool area .
The entrance to the pool is reserved exclusively for
guests of the camp and to any paying guests.
The swimming pool is available in the opening period
hours that are affixed on the bulletin board in front of
the entrance to thesame.
Under certain conditions such as exceptional events,
conditions adverse weather, the pool may be closed
during the times opening provided at the discretion of
the Management
May be carried out extraordinary maintenance work
during the
where the entrance to the pool is not allowed.
Guests must insert the chip into the reader in entrance .
In the case in which a customer who has already carried
out the entrance in one of the two rounds of opening and
must exit , at the moment will have to receive from
supervisor staff.a ticket that will be valid at the end of
the turn and deliver it back to the same at the time of
return.
During closing hours of the is not allowed to enter and
use the same.
It is forbidden undressing and/or stand naked in the pool
area, whoever transgresses will be reported to the
competent authorities according the Italian criminal code
(art. n. 527 C.P.).
For women it is not possible to stay with breasts
uncovered .
The pushes, the dives .the jumps are forbidden in water
from the edges of the pool. Prohibition swim backstroke.
It is forbidden to bathe in the absence of supervisory
staff.
It is prohibited entering by bicycle.
It is not permitted to bring glass bottles or else and is
strictly prohibited the consumption of drinks,
sandwiches, snacks, etc ......... within the pool area.
It is compulsory to use the litter boxes and ashtrays.
Keep cleaning.
The pool entrance forpeople under 14 years old always
conditional. to the presence of a parent, also when the
pool is monitored by supervisor staff.
It is forbidden to introduce balls, footballs, tennis
rackets and all other sports accessory. The games are
organized exclusively by the entertainment staff.
it is forbidden to spit, blow your nose, urinate in water "
and to have conduct of the behavior not civil.
It is denied entry to persons in a state of drunkenness or
under the influence of medication or drugs. The staff, if it
considers unsuitable behavior to security of the person
and that of the other frequenters, is authorized by the
Management to remove unwanted subjects.
For any question please refer to the supervisor staff
present in the pool. The staff, as part of its
responsibilities, is required to monitor compliance with
the provisions of this Regulation by vacationers, to get
their attention on possible infringements, including those
committed by their children and to immediately report to
the Reception, which will take the necessary measures
within its competence.
With those who do not comply with these rules, the
current staff may intervene by removing the
transgressors and if necessary, in more extreme cases,
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it will be required the intervention of the State Police or
Carabinieri with expulsion from the Camping Village.
The Management declines all civil and criminal liability
for items or valuables left in the pool and for any
accidents caused by the customers themselves or
others, due to non-compliance with these rules.
All pool equipment should be used with care and
attention. Any damages must be paid.
It is not allowed access to people with contagious
diseases, injuries or open wounds. If it is deemed
necessary, the Management is authorized to require a
medical certificate attesting to the eligibility for entry
into the pool.
The Management fixed times for opening and closing of
the pool, to which all are obliged to follow these.
It is not allowed to bring air mattresses, rafts ,dinghies,
pool floats, or other similar inside the pool.
It is not possible to use your own umbrella, chairs,small
chairs table and so in the solarium and the pool area.
The radio have to be kept at low volume.
It is not allowed to use any kind of soap while having a
showers and it is not allowed to take shower naked
according the Italian criminal code (art. n. 527 C.P.).
For children under the age of three years, as well as for
users physiologically incontinent require the use of
special costumes restraints.
Inside the pool.It is not allowed the use of eyeglasses or
sunglasses (except with shatterproof lenses), the
swimming goggles must have plastic lenses or
shatterproof.
Access to the pool may be limited in the case of
crowding.
Use of beach umbrellas, deck chairs and loungers it is to
payment.
Children under the age of three must put on their panties
or nappies before entering the water.
The pool is monitored in presence and / or with a video
camera.
Those who use the solarium area before entering the
pool are required to take a shower and sanitize their feet

- SWIMMING POOL HOURS:
JUNE – SEPTEMBER
Morning 09.15 a.m. - 01.15 p.m.
Afternoon 02:30 p.m. - 06:30 p.m
JULY – AUGUST
Morning 09.15 a.m. - 01.15 p.m.
Afternoon 04:00 p.m. - 08:00 p.m
ENTRY PRICES
Morning € 1.00 Afternoon € 1.00
Baby (0-2 years) free
ANTICOVID RULES
30(bis) It is mandatory to take a soapy shower before entering
the pool.
Pool owner …………………………………………………………………………………………………………….
Swimming pool manager …………………………………………………………………………………
Tel ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Technical systems manager ..........................................................................
Tel .....................................................................................................................

Maximum capacity 110 people
Pool area of 220 square meters
Pool height 1.25 meters

