Chi accede alla piscina accetta il presente regolamento e le condizioni descritte.
·

La piscina misura 12,5 MT x 4 MT ed ha una profondità di 1.40 MT.

·

Gli ospiti utilizzano la piscina a proprio rischio e pericolo, esentando gli altri
ospiti, la gestione nonché la proprietà da ogni responsabilità sia penale che
civile.

·

La Direzione declina ogni responsabilità civile e penale per oggetti o valori lasciati in
piscina e per eventuali incidenti, infortuni, o altro provocati dagli ospiti a loro stessi e a
terzi, soprattutto se in violazione del presente regolamento.

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PISCINA
1 L’uso della piscina privata è consentito ai soli ospiti de I BRACCHI e dei suoi proprietari,
gli ospiti esterni non sono ammessi, salvo espressa autorizzazione della Direzione
2 Si ricorda che non è presente un’assistente bagnanti e pertanto non è
custodita.

“Massima prudenza!”

3 È obbligatorio fare la doccia prima di entrare in acqua, è assolutamente
vietato entrare in vasca con creme abbronzanti e protettive e oli per capelli
senza aver fatto la doccia.
4 È vietato fare il bagno in cattive condizioni atmosferiche
5 È vietato fumare nella zona di balneazione.
6 Per tutti coloro che non sanno nuotare sono obbligatori braccioli o salvagente.
7 È vietato servirsi degli asciugamani in dotazione alla camera, in caso di necessità
possiamo fornirvene di adatti che dovranno essere restituiti prima della partenza.
8 È vietato gettare carte, mozziconi o qualsiasi altra cosa in acqua o in giardino.
9 È vietato introdurre in piscina animali.
10 È vietato correre sul piano vasca, spingere in acqua gli altri bagnanti, fare i
tuffi.
L’altezza della vasca non lo permette ed è quindi molto pericoloso
11 È vietato schiamazzare, alzare la voce, la musica ad alto volume, fare giochi od
esercizi pericolosi o di disturbo ad altri, ognuno è tenuto a comportarsi in modo da non
arrecare disagio e molestie a gli ospiti.
12 I bambini/ragazzi di età inferiore ai 18 anni devono essere accompagnati da un adulto
che ne assuma la responsabilità e che sia in grado di intervenire in caso di necessità.

13 È proibito ai bambini più piccoli stare in prossimità della piscina senza genitori od
accompagnatori.
14 I bambini molto piccoli devono indossare una mutandina contenitiva.
15 Tutte le attrezzature della piscina devono essere utilizzate con cura e attenzione.
Eventuali danni arrecati dovranno essere risarciti.
16 Nel caso di presenza solitaria in piscina, si consiglia di non immergersi in acqua.
17 Si consiglia di far trascorrere un intervallo di almeno 3 ore fra il pasto e il bagno.

NUMERI UTILI
PRIMO INTERVENTO 118 – CARABINIERI 112 – POLIZIA 113 – VIGILI DEL FUOCO 115
I BRACCHI 342 1943424

