
 

  

 
 

Regolamento Piscina anno 2022 
 
 
 

 
 

LA PISCINA E GLI SPAZI CIRCOSTANTI NON SONO SOGGETTI A PERSONALE DI SORVEGLIANZA O BAGNINO. 
 

1. Prima dell’accesso all’area piscina, l’ospite dovrà recarsi in segreteria per la registrazione    
2. L’accesso alla piscina è consentito solo previa prenotazione 
3. L’accesso alla piscina è ammesso solo previa integrale accettazione del presente regolamento  
4. L’età minima per l’accesso alla piscina è di anni 12. 
5. La Direzione stabilirà il periodo di apertura e di chiusura stagionale della Piscina e i giorni ed orari in cui sarà 

possibile l’accesso. Alla Bacheca della segreteria del Golf Club e nei pressi della Piscina verranno esposti eventuali 
variazioni di orari o di accesso alla piscina 

6. Nel periodo di apertura e salvo diverse determinazioni, l’orario di apertura è stabilito dalle ore 10:00 alle ore 
18:30. È fatto divieto di accedere alla piscina al difuori di questi orari e nei periodi o giorni di chiusura della stessa 

7. La Segreteria potrà in qualsiasi momento limitare l’accesso degli ospiti in caso di particolare affollamento 

8. La Direzione ha la facoltà insindacabile di espellere o rifiutare l’ingresso a coloro che turbano l’ordine della Piscina 
o che arrechino disturbo o abbiano un comportamento riprovevole. 

9. È vietata la balneazione in caso di forte mal tempo o presenza di fulmini, grandine o di particolari condizioni 
atmosferiche 

10. In caso di emergenza recarsi immediatamente nella segreteria o al ristorante della struttura 

11. La sacca di primo soccorso è all’interno delle strutture adibite servizi igienici; contattare il personale di servizio 
per averne accesso 

12. In caso di emergenza contattare il Soccorso pubblico ai numeri 118 oppure 112 

13. Il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente in vasca è 32 

14. La profondità massima della vasca è di 140 cm esclusa la parte degli scalini di entrata. Gli scalini di entrata sono 5  

15. I servizi igienici e gli spogliatoi sono presenti nei pressi dell’area piscina 

16. In apposito spazio vengono consegnati dal personale addetto i teli da bagno in dotazione alla piscina, è vietato 
l’uso di asciugamani propri. Per il ritiro dei teli sarà necessario esibire documentazione comprovante la legittimità 
dell’accesso e potrà essere richiesto il deposito di un documento 

17. È obbligatorio fare la doccia prima di entrare in acqua 

18. È vietato accedere all’area piscina con scarpe da golf o calzature. È obbligatorio l’uso delle ciabatte nell’area 
lettini e attorno alla piscina  

19. L’uso della piscina è riservato agli abbonati alla struttura. Gli ospiti potranno utilizzare sdraio, poltrone e 
ombrelloni nell’area piscina per il tempo della loro permanenza. Chi si allontana dalla piscina per un lungo lasso di 
tempo, dovrà rendere liberi e disponibili lettini e sedute. Se è necessario allontanarsi temporaneamente dall’area 
piscina ed intenda mantenere la disponibilità della seduta o tavolo già occupati lo potrà fare per il tempo 
strettamente necessario e comunque per un lasso di tempo breve. 

20. Lettini e sedute che risultino occupati con asciugamani od altri oggetti di utenti che si siano allontanati per troppo 
tempo, potranno essere liberati dal personale della struttura e resi alla disponibilità per altri ospiti aventi diritto. 

21. Per vestirsi e spogliarsi devono essere utilizzati gli appositi locali 



 

  

22. Gli ospiti sono tenuti ad entrare ed uscire dall’area piscina indossando abiti adeguati. È pertanto vietato 
frequentare zona della struttura, al di fuori della piscina, indossando accappatoio o il solo costume da bagno. Allo 
Staff della struttura è espressamente richiesto di garantire il rispetto della regola richiamando l’ospite in merito  

23. È consentito fumare solo a debita distanza dal piano vasca ed è vietato nei bagni e negli spogliatoi 

24. È possibile consumare cibo e bevande esclusivamente acquistate al Bar o Ristorante della struttura 

25. È vietato mangiare ed introdurre oggetti di vetro e ceramica sia in acqua che nel perimetro di accesso alla vasca. È 
consentito mangiare solo nelle apposite aree allestite con sedie e tavoli        

26. È vietato correre, dare spinte, tuffarsi, comportarsi in maniera pericolosa ed avere un comportamento rumoroso 

27.  È ammesso l’ingresso a cani di piccola taglia, massimo 3 kg, muniti di guinzaglio e che occupino lo spazio 
destinato al proprio proprietario. Il proprietario avrà l’obbligo di evitare che il cane sporchi o arrechi disturbo agli 
altri ospiti. È fatto divieto di condurre il cane nell’area immediatamente circostante la vasca e di introdurlo in 
acqua.  

28. I minorenni non possono accedere alla area piscina senza essere accompagnati. L’accompagnatore dovrà 
controllare assiduamente e disciplinare il ragazzo al fine di impedire che lo stesso sia motivo di disagio per gli altri 
utenti. I ragazzi dovranno indossare adeguato costume da bagno. 

29. Nell’area piscina non sono ammessi giochi di alcun genere  

30. Il personale dello Staff ha l’obbligo di garantire il rispetto delle regole e potrà redarguire i bambini e ragazzi 
indisciplinati e richiedere all’accompagnatore maggior controllo se fossero indisciplinati o se recassero disturbo 
ad altri ospiti o a giocatori in campo o sul putting green 

31. La struttura non è responsabile per oggetti o valori smarriti, né per oggetti o valori lasciati incustoditi 

32. La struttura non risponde per incidenti all’interno dell’area piscina se accaduti al di fuori degli orari di apertura o 
nel mancato rispetto delle regole generali di comportamento e di quelle qui riportate 

33. Ogni attività nella zona piscina avviene sotto la diretta responsabilità del frequentatore; la struttura non si 
assume in proposito alcuna responsabilità 

34. Il familiare o accompagnatore maggiorenne di ragazzi assume la loro sorveglianza sollevando la Struttura da 
qualsivoglia responsabilità per incidenti e danni che possano verificarsi o derivare da azioni o dalla loro presenza 
nell’area piscina  

35. I danni arrecati ad attrezzature ed impianti per negligenza ed inosservanza delle disposizioni, così come la 
mancata restituzione dei teli da bagno, dovranno essere indennizzati dai responsabili. 

36. Lo Staff ha l’obbligo di garantire il rispetto del presente regolamento e l’autorità di richiamare l’ospite che 
dovesse violare una norma del presente regolamento. Qualora l’ospite dovesse persistere nella violazione, il 
personale dello Staff dovrà informare la Direzione, la quale potrà provvederà all’allontanamento dell’ospite dalla 
struttura. La Direzione si riserva il diritto di allontanare tutti coloro che turbino l’ordine, la quiete e la moralità e 
che in qualsiasi modo possano recare danno al corretto funzionamento dell’impianto o ne danneggino 
l’immagine. 

 
 
Golf Club Bellosguardo srl 
La Direzione 

 


