REGOLAMENTO BEACH FORUM
Gli utenti devono avere il massimo rispetto degli impianti e degli effetti d’uso. Ogni danno, anche se
involontario, dovrà essere risarcito alla Direzione.
Chiunque sia trovato sprovvisto di biglietto (o di altro titolo valido per l’ingresso) è soggetto a una
sanzione pecuniaria pari a 5 volte il costo del biglietto stesso.
Gli utenti devono cambiarsi solo negli spogliatoi.
E’ obbligatorio entrare sotto la doccia e passare dagli appositi percorsi prima di entrare in vasca.
E’ obbligatorio fare la doccia con il costume da bagno.
E’ obbligatorio indossare la cuffia prima di entrare in vasca e calzare adeguate calzature per
accedere agli spogliatoi e al piano vasca. E’ assolutamente vietato, l’ingresso agli spogliatoi o al
piano vasca senza ciabatte o copri scarpe.
E’ vietato sporcare l’acqua in qualsiasi modo o introdurvi oggetti personali.
I costumi da bagno devono essere di forme e dimensioni tali da non urtare la sensibilità degli altri
utenti e di materiale resistente ai prodotti utilizzati per il trattamento dell’acqua della vasca. Gli
assistenti Bagnanti non consentiranno l’ingresso a chi indosserà costumi inadeguati.
E’ vietato tuffarsi o entrare in acqua con rincorsa o comunque in qualsiasi modo che causi
pericolosità o disturbo agli altri bagnanti.
I tuffi devono essere eseguiti in direzione frontale e non di lato, gli Assistenti Bagnanti possono
impedire l’accesso a chi può causare pericolosità a se stessi e agli altri bagnanti.
In caso di maltempo o pioggia i bagnanti devono uscire dalla vasca.
E’ vietato l’accesso alla vasca dei bambini a persone di età superiore ad 8 anni.
Durante l’orario di apertura al pubblico non è consentito l’ingresso ai ragazzi di età inferiore ai 12
anni non accompagnati da un adulto.
E’ vietato fumare, consumare cibi o bevande sul piano vasca e negli spogliatoi.
È vietato introdurre oggetti in vetro.
E’ vietato introdurre cani o altri animali all’interno degli impianti.
E’ fatto divieto di entrare in vasca alle persone che presentino ferite, abrasioni, lesioni o alterazioni
cutanee di sospetta natura infettiva (verruche, dermatiti, micosi, ecc...). L’accesso alla vasca sarà
negato dal personale di sorveglianza. L’utente potrà entrare in piscina solamente esibendo un
certificato medico che attesti che le lesioni presentate sono compatibili con la balneazione in luogo
pubblico.
E’ fatto divieto entrare in vasca le persone in stato psicofisico alterato (ubriachezza, alterazione da
stupefacenti ecc...) o anche in evidenti condizioni precarie di salute, tali da rappresentare un rischio
per l’incolumità del soggetto stesso.
Non è consentito introdurre in vasca canotti, materassini, maschere, ecc…
Il personale di servizio può allontanare chiunque arrechi disturbo con comportamenti o
atteggiamenti inadeguati.
La direzione non è responsabile di furti o smarrimenti di oggetti lasciati incustoditi all’interno della
struttura. Non assume alcuna responsabilità anche per gli oggetti depositati negli armadietti
destinati al vestiario. Sono a disposizione cassettine di sicurezza all’ingresso.
La direzione non risponde in alcun modo degli eventuali incidenti, infortuni o altro, che possano
accadere ai bagnanti per comportamenti loro imputabili.
È vietato spostare i lettini dal prato all’interno del piano vasca, è obbligatorio lasciare libero il
passaggio vicino alle uscite della vasca.
In caso di maltempo il biglietto non verrà rimborsato.
La direzione si riserva la possibilità di chiudere gli ombrelloni nel caso in cui le condizioni meteo (es.
forte vento) possano mettere a rischio l’incolumità dei bagnanti.
Il biglietto giornaliero consente solo un accesso, una volta usciti dalla struttura non è consentito il
rientro.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si applicano le norme che si
riferiscono al regolamento Comunale degli impianti sportivi.

