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REGOLAMENTO PISCINA 

 

DISTANZIAMENTO: E’ fatto obbligo, causa Covid, del distanziamento sociale e del non assembramento. 
Ricordiamo l’obbligo del mantenimento della distanza di 1mt tra le persone e di 1,5mt tra lettino-
lettino/sdraio-sdraio. 

 
ATTENZIONE 

Qualora dovesse capitare un controllo da parte di autorità competenti (nas,usl,etc..) ricordiamo che il 
rischio per non aver ottemperato alle disposizioni sarebbe, oltre quello di una sanzione  elevata, la 
chiusura della struttura. 
 
ORARI: La piscina è aperta dal Lunedi alla Domenica nei seguenti orari:  

• SOLARIUM 8:30 - 20:00 (Maggio - Settembre)  
• VASCA 10:30 - 19:30 (Giugno - Settembre) 

 
L‘assistenza ai bagnanti è garantita solo nelle ore di apertura della vasca. 

 
REGISTRAZIONE: E’ OBBLIGATORIA la registrazione di tutte le persone che accedono alla struttura. Prima di 
entrare in piscina, all‘ingresso, è presente un registro in cui inserire i propri dati. 
 
OSPITI ESTERNI: Chi accedesse alla piscina come ospite esterno è tenuto, dopo la registrazione all’ingresso, 
a recarsi dal bagnino di turno per pagare la propria quota e farsi riconoscere, prima di prendere posizione 
nell’area verde. 
Qualora durante un controllo,  l’invitato o l’esterno,  venisse trovato nell’area prato della piscina senza 
aver regolarizzato precedentemente la propria posizione con il responsabile della vasca, dovrà 
corrispondere oltra alla quota giornaliera di €10, una penale di ulteriori €.10. 
 
PRENOTAZIONE LETTINO / SDRAIO: Ricordiamo che il regolamento interno “VIETA” la possibilità di 
occupare lettini e sdrai con indumenti / teli per tenere riservato il medesimo per sé o per altre persone. 
 
CONTINGENTAZIONE LETTINI: Avendo a disposizione un numero limitato di lettini, chiediamo ai 
frequentatori, di auto contingentarsi nell’accaparramento dei lettini. Esempio: Non più di due lettini per 
Famiglia. Questo per dar modo a tutti di poter godere dei lettini stessi. SCORTA SDRAI: Il Bagnino ha a 
disposizione una scorta di sdrai, sempre in numero limitato, qualora fossero finiti quelli già a disposizione 

Parma li, 19/07/2020 
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nell’area verde. E’ possibile rivolgersi al personale di turno per richiede l’eventuale sdraio. 
 
TELO A PRATO: E’ consentito il posizionamento del telo sul prato sempre nel rispetto delle norme COVID. 

TESSERA SOCIO: Accedere alla zona piscina muniti delle tessera socio, potrà essere richiesta dal bagnino o 
da un addetto  incaricato dal consiglio.  

OBBLIGATORIO 

- Calzature adatte all’accesso in piscina previo passaggio dalla “vasca lavapiedi” 
- E’ necessario il controllo, da parte di un genitore o di un tutore certificato, dei bambini sotto ai 12 anni, 
per tutta la durata della permanenza nel piano vasca. 
- Prima dell’ingresso in acqua fare la doccia e indossare la cuffia. 

 
VIETATO 

- Ingresso al piano vasca con calzature da passeggio o da tennis 
- Correre e giocare con la palla nel piano vasca 
- Uso di salvagenti o oggetti galleggianti 
- Uscire dalla zona piscina a piedi nudi o con il solo costume. 
- L’uso di radio, lettori cd o mp3, giochi elettronici o telefonini che rechino qualsiasi tipo di fastidio sonoro. 
- Consumare pasti che non siano riassumibili a snack. Sono ammessi ( patatine, merendine, succhi, 
ghiaccioli, gelati etc etc) E’ vietato il consumo di: Pasta, pane, carne, frutta, verdure etc etc. 
- l‘uso di bottiglie di vetro. 

 
PERMESSO 

- L’uso di braccioli o tavolette per imparare a nuotare ed è a discrezione del bagnino concedere l’uso di 
maschere o pinne da sub. 
- Fumare lontano dalle vasche purché dotati di posacenere 
- I soci hanno diritto ad inviti a pagamento per eventuali ospiti, il costo dell’ingresso è di € 10,00 a persona.  

Sono esclusi dal pagamento dell’ingresso in piscina i bambini e ragazzi minori di 14 anni ospiti dei soci e 
Il/la fidanzato/a del figlio/a del socio, dal lunedì alla domenica. Si prega ad ogni modo di comunicarne 
l’ingresso al bagnino di turno.  

Ciascun socio è tenuto in ogni caso a comunicare la presenza di ospiti paganti, per ogni giorno della 
settimana, e degli  ospiti minori di 14 anni o deI/la fidanzato/a del figlio/a del socio, per i soli giorni di 
sabato e domenica, inviando una mail ad amministrazione@proparma.it oppure contattando 
telefonicamente i responsabili della piscina Vittorio Pelizzi (cell. 347 2304430) o Michela Patini (cell. 370 
3078547); il responsabile o il Consiglio direttivo provvederà tempestivamente a confermare o meno gli 
accessi degli ospiti per il sabato e la domenica, previa valutazione dell’ affollamento della piscina o ulteriori 
cause che potrebbero arrecare disagi ai soci.  

Gli invitati possono accedere solo se accompagnati da socio invitante 
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CONSIGLIATO 

 

Facciamo leva sul buon senso civico di tutti, chiedendo il rispetto della pulizia e dell’ordine. Avendo cura di 
buttare la propria spazzatura e lasciare, per quanto possibile, in ordine il posto lasciato. In tutta la zona 
verde sono presenti bidoni per la raccolta differenziata. 
  
GLI ASSISTENTI BAGNANTI SONO PREPOSTI AL CONTROLLO DELL’OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO, IN 
CASO DI CONTROVERSIE O LAMENTELE, CHIEDIAMO AI SOCI DI CONTATTARE IL RESPONSABILE DELLA 
PISCINA NOMINATO DAL CONSIGLIO. 

 

 

 

Parma il 19 Luglio 2020 
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