
 

Acquistando il BIGLIETTO si intende accettato il seguente regolamento: 

REGOLAMENTO SUMMER VILLAGE 
 

Art.1. L’EGO SUMMER VILLAGE è aperto nei seguenti orari: dal lunedì alla domenica dalle ore 9.30 alle ore 19.00, i frequentatori dovranno attenersi agli orari di apertura e chiusura. 

Art.2. I bambini di età inferiore ai 10 anni possono accedere alla piscina solamente se accompagnati da persone maggiorenni o che se ne assumano la responsabilità. 

Art.3. Si consiglia di lasciare trascorrere un intervallo di almeno 3 ore dal pasto all’ingresso in acqua 

Art.4. È vietato introdurre animali. 

Art.5. Non è consentito l’accesso alla piscina a chi si trova in stato di ebrezza; in qualsiasi momento, a discrezione degli assistenti bagnanti, saranno allontanati gli utenti che mantengono 
un comportamento scorretto e/o indecoroso sia in vasca che fuori, senza ricevere rimborsi. 

Art.6. La direzione ed il personale in servizio si riservano il diritto di rifiutare l’accesso alle vasche, a coloro che turbino la tranquillità ed il decoro dell’ambiente ad insindacabile giudizio. 

Art.7. La direzione declina qualsiasi responsabilità per danni o sottrazione di oggetti ed averi di valore. 

Art.8. La direzione declina ogni responsabilità civile e penale, per incidenti o danni alle persone o a cose accadute nell’ambiente della piscina, provocati dall’imprudenza degli ospiti. 

Art.9. Si raccomanda di prendere visione delle planimetrie esposte indicanti le vie di fuga. 

Art.10. Il personale di servizio è autorizzato ad intervenire in qualsiasi momento per esigere l’osservanza del presente regolamento e quello generale del centro sportivo. 

Art.11. Per tutto quanto non espressamente indicato valgono le norme generali impartite dalle circolari ministeriali. 

 

PISCINA e ZONA VERDE 
 

Art.12. Nel prato e nell’area piscina è possibile accedere solo con ciabatte da piscina. 

Art.13. È severamente vietato fumare nell’aerea verde. 

Art.14. È vietato mangiare e portare nell’area piscina oggetti di vetro, ceramiche o qualunque oggetto possa risultare pericoloso (fatta eccezione della zona bar). 

Art.15. È vietato entrare in acqua con creme solari, medicamenti, cerotti ed ogni altra cosa che possa alterare la composizione chimica dell’acqua. 

Art.16. È vietato ai bagnanti l’uso di pinne, canotti, palette o quanto altro la direzione o il personale in servizio possa ritenere pericoloso ai frequentatori della piscina. 

Art.17. È vietato effettuare immersioni in apnea. 

Art.18. È vietato spingersi e fare tuffi o salti pericolosi in acqua dal bordo vasca, fare scherzi in acqua e correre lungo il bordo vasca. 

Art.19. È vietato spostare i lettini senza il consenso del personale di servizio. 

Art.20. È obbligatoria la doccia e l’immersione totale dei piedi nudi nella vaschetta disinfettante prima di accedere alla vasca. 

Art.21. È obbligatorio struccarsi prima di entrare in vasca. 

Art.22. È obbligatorio legarsi i capelli prima di entrare in vasca o indossare la cuffia. 

Art.23. Per bambini di età inferiore a 3 anni ed alle persone disabili è obbligatorio indossare gli appositi pannolini e costumi contenitivi per piscine. 

Art.24. È fatto obbligo di servirsi degli appositi cestini per i rifiuti di qualsiasi genere. 

Art.25. Si prega, per motivi igienici, di non gettare per terra e/o sul prato sintetico le gomme da masticare. 

Art.26. I bagnanti che accedono alle piscine devono essere esenti da malattie infettive, contagiose, trasmissibili, da lesioni o ferite aperte. 

 

GIOCO D’ACQUA 
Art.27. Tutti possono accedere allo scivolo, i bambini sotto i 6 anni devono essere accompagnati da un adulto. 

Art.28. È fatto obbligo rispettare il regolamento esposto vicino al gioco d’acqua. 

Art.29. È divieto accedere allo scivolo in caso di gravidanza o in condizioni di salute non ottimali. 

Art.30. È divieto fermarsi lungo il percorso dello scivolo o risalire lo scivolo. 

 

 


