REGOLAMENTO PISCINA ESTERNA MEDIOLANUM FORUM
Il presente regolamento disciplina l’utilizzo dell’impianto. Esso si reputa conosciuto e accettato in maniera
incondizionata in ogni sua parte da tutti gli utenti.
Il biglietto giornaliero, non cedibile, consente un solo accesso, una volta usciti dalla struttura non è consentito
il rientro. Chiunque sia trovato sprovvisto di biglietto (o di altro titolo valido per l’ingresso) è soggetto ad una
sanzione pecuniaria pari a 5 volte il costo del biglietto stesso.
Gli utenti sono tenuti ad avere il massimo rispetto degli impianti e del loro utilizzo. Ogni danno, anche se
involontario, dovrà essere risarcito.
Durante l’orario di apertura al pubblico i minori di anni 12 potranno accedere all’impianto esclusivamente se
accompagnati da un adulto.
Forumnet, in caso di maltempo e/o per cause di forza maggiore, si riserva la facoltà di vietare l’accesso in
vasca agli utenti. In tale circostanza, non è previsto il rimborso del biglietto.
Il personale di servizio si riserva la facoltà di:
-

-

allontanare chiunque arrechi disturbo con comportamenti o atteggiamenti inadeguati;
negare l’accesso alla vasca a coloro che presentino lesioni cutanee o ferite o che siano affetti da
malattie infettive. L’utente potrà entrare in piscina solamente esibendo un certificato medico che
attesti che le lesioni presentate siano compatibili con la balneazione in luogo pubblico;
chiudere gli ombrelloni nel caso in cui le condizioni meteo (es. vento forte) possano mettere a rischio
l’incolumità dei bagnanti.

Forumnet non risponde di:
-

eventuali incidenti, infortuni o altro, che possano accadere ai bagnanti per comportamenti loro
imputabili;
furti o smarrimenti di oggetti all’interno della struttura. La Direzione non assume alcuna responsabilità
anche per gli oggetti depositati negli armadietti. Sono a disposizione cassettine di sicurezza
all’ingresso.

È obbligatorio:
-

indossare il costume da bagno per fare la doccia ed entrare in vasca (non è consentito indossare
biancheria intima sotto il costume);
fare la doccia e utilizzare gli appositi percorsi prima di entrare in vasca;
accedere agli spogliatoi e al piano vasca indossando calzature non provenienti dall’esterno o copri
scarpe;
utilizzare la cuffia in vasca;
utilizzare costumi contenitivi per i bambini di età inferiore ai 3 anni e per gli utenti fisiologicamente
incontinenti;
utilizzare gli appositi cestini per i rifiuti;
lasciare libero il passaggio vicino alle uscite della vasca;
attenersi alle disposizioni del personale di vasca (ad esempio per il posizionamento di lettini e teli mare
nel rispetto delle disposizioni anti covid).

È vietato:
-

introdurre oggetti di vetro o altro materiale che possa essere pericoloso per persone e/o cose;

-

-

sporcare l’acqua in qualsiasi modo o introdurvi oggetti personali (ad esempio canotti, materassini,
maschere, ecc.);
spingersi, eseguire tuffi con rincorsa o comunque pericolosi, correre sul bordo vasca o creare situazioni
pericolose per sé e per gli altri;
l’accesso alla vasca dei bambini a persone di età superiore ad 8 anni;
fumare, consumare cibi o bevande sul piano vasca e negli spogliatoi;
introdurre cani o altri animali all’interno dell’impianto;
entrare in vasca in condizioni di stato psicofisico alterato (ubriachezza, alterazione da stupefacenti,
ecc.) o in evidenti condizioni precarie di salute, tali da rappresentare un rischio per l’incolumità del
soggetto stesso;
spostare gli ombrelloni e le basi dalla propria posizione; il trasporto e lo spostamento dei lettini al di
fuori dello spazio assegnato sotto l’ombrellone è di esclusiva pertinenza dell’assistente bagnanti.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme eventualmente
previste dal Codice Civile.

