REGOLAMENTO PISCINA
PRIMA DI ACCEDERE ALLA PISCINA SI PREGA DI PRENDERE
VISIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
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E' obbligatorio fare la doccia prima di entrare in acqua.
Sono severamente vietati apnee, tuffi, tuffi con rincorsa, tuffi di gruppo.
E' vietato correre a bordo piscina.
E' obbligatorio indossare costume e ciabatte; i lattanti devono avere
apposito pannolino contenitivo.
E' vietato fare il bagno in assenza del personale e quando la piscina è in
manutenzione ( dalle
alle
).
E' vietato introdurre in piscina vetro di qualsiasi genere; le bevande in
bottiglia vanno consumate al bar della piscina.
Utilizzare i cestini per i rifiuti ed i posacenere; i clienti sono tenuti a
mantenere l'ambiente pulito.
I bambini devono essere accompagnati da un adulto che ne assuma la
responsabilità; i genitori devono vigilare sul comportamento dei propri figli.
E' vietato avere comportamento non civile.
E' vietato l'ingresso a persone in evidente stato di ubriachezza o sotto
l'effetto di farmaci o droghe; il Personale è autorizzato ad allontanare
soggetti non graditi qualora ravvisi comportamenti non idonei alla sicurezza
del soggetto e degli altri ospiti .
Il Personale è tenuto a vigilare sull'osservanza delle norme del presene
regolamento da parte degli ospiti e a richiamare la loro attenzione sulle
eventuali infrazioni commesse.
La Direzione declina ogni responsabilità civile e penale per oggetti e valori
lasciati in piscina e per eventuali incidenti provocati dagli utenti a loro stessi
o a terzi a causa dell'inosservanza del presente regolamento.
Tutte le attrezzature della piscina devono essere utilizzate con cura ed
attenzione. Eventuali danni arrecati dovranno essere risarciti.
Non è consentito l'accesso a persone affette da malattie contagiose, lesioni o
ferite aperte; la Direzione potrebbe richiedere, se necessario, l'esibizione di
certificato medico attestante l'idoneità all'ingresso in piscina.
E' vietato introdurre animali.
La Direzione fissa gli orari di apertura e chiusura della piscina ai quali tutti
hanno l'obbligo di attenersi.
La Direzione
Agriturismo Trava

