Regole della piscina
Accesso e sorveglianza
 I bambini sotto i 10 anni possono entrare in piscina solo se accompagnati e sotto la
responsabilità di un adulto
 Non sono ammesse persone in stato alcolico o sotto l'influenza di droghe
 Non sono ammesse persone con ferite aperte o malattie trasmissibili
 I gruppi e le classi sono sempre sotto la responsabilità dei loro istruttori
L'ultima entrata è 30 minuti prima della chiusura. La piscina deve essere lasciata al più tardi
mezz'ora dopo l'orario di chiusura.
Responsabilità
 L'amministrazione non si assume alcuna responsabilità per incidenti derivanti dal mancato
rispetto di queste norme
 La Direzione non risponde dei valori e degli oggetti portati nell’infrastruttura
 Gli oggetti trovati devono essere consegnati alla cassa e sono conservati per un anno
 In caso di smarrimento della chiave del guardaroba vengono addebitati CHF 25.00
Costume da bagno e doccia
 È obbligatorio indossare il costume da bagno o un burkini
 Devono essere indossati senza mutande e con tasche vuote
 Una pulizia accurata del corpo prima di entrare in piscina è obbligatoria
Comportamento e divieti
 Non è permesso accedere alle zone umide con le scarpe
 In tutto l'edificio è in vigore un rigoroso divieto di fumare
 È vietato il consumo di cibi e bevande e di gomme da masticare
 Non è permesso correre in tutto l'edificio
 Non è consentito portare apparecchiature musicali e animali
 È vietato fotografare o filmare persone senza il loro permesso
 I non nuotatori non sono autorizzati ad utilizzare la vasca nuotatori
 Non è permesso spingere le persone in acqua o sott’acqua
 Il tuffo è consentito solo dai blocchi di partenza o dal trampolino da 1m
 Lo scivolo può essere utilizzato solo da seduti o sdraiati
Le istruzioni del personale della piscina e dei cartelli informativi sono vincolanti.
Le violazioni possono portare all'immediata espulsione dalla piscina. In casi gravi, può essere
emesso un divieto d'ingresso limitato o definitivo. In questo caso gli abbonamenti possono
essere ritirati senza rimborso.
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