
REGOLAMENTO PISCINE H2SPORT 

Le Vasche: 

la Vasca A è la Piscina Natatoria Interna, di forma rettangolare, sono presenti 5 Corsie per il nuoto ed ha una superficie 

di 250mq di specchio d’acqua, un’altezza di 135cm per un totale di 340 metri cubi di acqua contenuta. 

La Vasca B è la piscina Ludico/didattica interna di forma regolare rettangolare su 3 lati ed irregolare su un lato, quello 

del vortice di forma circolare (adibito al nuoto/camminata controcorrente) e l’idromassaggio sopraelevato. L’altezza 

della vasca è di 135cm per un totale di 150 mq di specchio d’acqua e di 210 metri cubi di acqua contenuta 

La Vasca C è la Piscina Esterna di forma regolare su tre lati ed irregolare rotondeggiante su un lato che comprende 

anche una parte di specchio d’acqua di 30 cm di altezza, nel resto della vasca l’altezza è di 120cm per un totale 270 

metri quadri di specchio d’acqua e di 320 metri cubi di acqua contenuta. 

Assistente Bagnanti: 

A controllo di ciascun piano vasca è SEMPRE presente un assistente bagnanti individuabile dalla canottiera/maglietta 

Rossa con scritto Salvataggio/Bagnino 

I compiti e poteri degli assistenti bagnanti sono: 

Controllare che il presente regolamento sia applicato dai bagnanti. 

Allontanare dal piano vasca i bagnanti che non rispettano le regole. 

Smistare i bagnanti nelle corsie in base al loro livello di nuoto per evitare intralci al nuoto libero 

Controllare i livelli di Cloro Attivo e Cloro Combinato nelle vasche. 

Chiudere le vasche o le corsie a loro discrezione in casi di necessità. 

Capienze Massime: 

Vasca A: 40 persone 

Vasca B: 30 persone 

Vasca C: 45 persone 

Obblighi e Divieti: 

Regolamento Comune alle Vasche A, B, C: 

Obbligo di indossare la Cuffia. 

Obbligo di Indossare un costume da bagno consono per materiali (non è ammesso il bagno con la biancheria intima 

anche se di color nero) e per norme di buon costume (non è ammesso il Topless né costumi che non coprono 

adeguatamente le zone intime.) 

Obbligo di costume contenitivo per i bambini al di sotto dei tre anni. 

Obbligo di Doccia saponata prima dell’ingresso sul piano Vasca (sono disponibili le docce negli spogliatoi) 

Obbligo di passaggio in entrata su qualsiasi piano vasca dalla pozzetta lava piedi. 

Obbligo di cambiarsi di abito unicamente negli spogliatoi. 

Obbligo di indossare apposite ciabatte per accedere al piano vasca. 

Obbligatorio entrare in acqua almeno tre ore dopo i pasti. 

Vietato Correre sul piano vasca, camminare scalzi e Tuffarsi. 



Vietato l’ingresso ai minori di 14 anni non accompagnati. 

Vietato il nuoto in apnea  

Vietato Fumare  

Vietato introdurre cibi e bevande dall’esterno 

Vietato consumare cibi e bevande sul piano vasca 

Vietato sporcare l’acqua delle vasche in qualsiasi modo o introdurre oggetti personali. 

Vietato l’ingresso alle persone che presentino ferite, abrasioni lesioni od alterazioni cutanee di sospetta o evidente 

natura infetta (verruche, dermatiti, follicoliti, micosi ecc..) 

Vietato introdurre Cani o altri animali all’interno dell’impianto 

Vietato sostare al centro delle corsie di nuoto 

Vietato impartire e ricevere lezioni private (se non effettuate da un Istruttore della struttura) ed in generale creare 

intralcio al nuoto libero 

Vietato l’ingresso alla vasca A ai bambini di età inferiore agli 8 anni anche se accompagnati da un adulto. 

Vietato l’utilizzo delle vasche ai bambini non accompagnati. 

Vietato l’accesso alle vasche a persone con stato psicofisico alterato (Ubriachezza, alterazione da stupefacenti ecc…) o 

evidenti condizioni di salute che potrebbero compromettere l’incolumità del bagnante e delle persone circostanti. 

Vietato emettere fluidi corporei di qualsiasi tipo in acqua. 

Vietata la Balneazione nella piscina esterna scoperta in caso di maltempo e cielo coperto con rischio fulmine 

(l’assistente bagnanti sempre presente avrà facoltà di chiudere la vasca esterna a suo insindacabile giudizio) 

Informazioni Utili 

La piscina è dotata di cassetta del primo soccorso sia nel locale Bagnini sul piano vasca interno che in infermeria 

(situata nel corridoio di entrata adiacente agli spogliatoi piscina) 

I dispositivi cordless per l’allarme di richiesta intervento sono gestiti e reperibili dagli Assistenti Bagnanti 

L’infermeria è contattabile chiamando lo 0573572649 

Per qualsiasi informazione o chiarimento il Responsabile di Piscina è il Sig. Domenico D’Azzo contattabile al 

3392114852 ed alla mail domenico.dazzo@gmail.com  
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