
 

 

         
 

 
REGOLAMENTO  

 
IL NOSTRO IMPIANTO A VOSTRA DISPOSIZIONE: 
• vasca nuoto coperta mt.50x21 – 8 corsie da 50mt o 16 corsie da 25mt – h minima mt. 1,20 massima mt. 1,95 
• vasca ludica coperta mt.25x16 – zona bimbi h 0,80 – zona fitness h 1,20 – zona wellness h variabile 
• vasca scoperta mt.50x20–  h minima mt. 1,30 massima mt. 2,20 
• vasca scoperta mt.15x4 – h minima mt. 0,75 massima mt. 0,85 

REGOLAMENTO GENERALE : 
1. Il pubblico dovrà attenersi all’orario di apertura stabilito dalla Direzione dell’impianto. 
2. L’orario di apertura potrà essere modificato dalla Direzione dell’impianto in qualsiasi momento in base 
alle esigenze dell’organizzazione. 
3. Il biglietto o la tessera di ingresso dovrà essere conservato ed esibito se richiesto dal personale di 
controllo. 
4. Potranno accedere alle vasche ragazzi a partire dai 13 anni compiuti se non accompagnati da persone 
maggiorenni che se ne assumano la responsabilità. L’accompagnatore è soggetto al pagamento del biglietto 
di ingresso. 
5. I bambini di età inferiore ai 3 anni e gli utenti fisiologicamente incontinenti devono obbligatoriamente 
indossare uno specifico costume contenitivo per accedere alle vasche. 
6. Le persone affette da malattie contagiose non potranno avere accesso alla piscina. La Direzione si riserva 
la facoltà di richiedere ai bagnanti un idoneo certificato medico. 
7. E’ vietato l’accesso alle piscine e al parco estivo di qualsiasi tipo di animale. L’accesso agli animali 
potrebbe essere momentaneamente vietato in casi di eventi sportivi anche sulle tribune. 
8. E’ severamente vietato introdurre nei locali spogliatoi e vasche qualsiasi oggetto in vetro (bicchieri, 
bottiglie, ecc.). Non è ammesso l’uso degli occhiali da sole o da vista nelle vasche. 
9. E’ obbligatorio l’uso della cuffia. 
10. Per accedere alle vasche è obbligatoria la doccia saponata. 
11. per accedere al bordo vasca è obbligatorio passare dalla vasca lava piedi. 
12. E’ vietato fumare o consumare cibi di qualsiasi tipo sul piano vasca, nei solarium a bordo vasca e nei 
locali spogliatoi. 
13. E’ vietato circolare nei locali spogliatoi e nella zona vasche con le scarpe; è obbligatorio calzare ciabatte 
o zoccoli. 
14. E’ severamente vietato : giocare a palla, schiamazzare, spingere altre persone, tuffarsi, compiere qualsiasi 
atto che possa arrecare disturbo al pubblico. Il personale di servizio è autorizzato ad intervenire 
sollecitamente verso gli inadempienti con la facoltà di allontanarli dall’impianto. 
15. E’ vietato l’uso di pinne, palette, materassini, galleggianti di grandi dimensioni e qualsiasi altro oggetto 
che può arrecare danno a se stessi e/o a terze persone e/o che ingombri lo spazio in acqua.  
E’ discrezione della Direzione concedere autorizzazioni in casi particolari. 
Viene consentito sotto la responsabilità dei bagnanti l’uso di pinne e palette solo nelle corsie e negli orari 
riservati indicate nella comunicazione in bacheca e dai cartelli in vasca. 
16. E’ vietato impartire lezioni in tutte le vasche e/o sostare sul bordo vasca non seduti sulle apposite panche. 
17. E’ vietata l’apnea sotto qualsiasi forma se non autorizzata dal personale di servizio. 
18. E’ vietato tuffarsi senza l’autorizzazione del personale di servizio. 
19. E’ vietato circolare o soggiornare nei locali spogliatoi senza costume; devono essere usati gli appositi 
spogliatoi a rotazione. 
20. Per la legge sulla privacy e per la riservatezza di tutti i presenti sul piano vasca è vietato introdurre ed 
usare videocamere e fotocamere di qualsiasi tipo, salvo preventiva autorizzazione del personale di servizio. 
21. Gli utenti sono tenuti a rispettare le indicazioni assegnate dal personale di servizio sull’uso degli spazi 
della piscina. 
22. E’ obbligatorio usare gli appositi cestini per gettare i rifiuti. 
23. La Direzione non risponde degli oggetti lasciati negli spogliatoi o altri locali del centro, anche se riposti 
negli armadietti. 



 

 

24. I danni arrecati ai locali, al materiale a disposizione, nonché a cose appartenenti ad altre persone 
dovranno essere indennizzati dai responsabili. 
25. Coloro che contravverranno al presente regolamento o alle norme di polizia urbana o di igiene pubblica 
potranno essere immediatamente allontanati dall’impianto con la riserva di ulteriori provvedimenti in base 
alle vigenti normative. 

 

 

REGOLAMENTO VASCA LUDICA E BENESSERE : 
Vengono applicate tutte le regole del REGOLAMETO GENERALE. Oltre che: 
1. Le persone di età superiore ai 12 anni non potranno usare le attrezzature e gli impianti riservati ai bambini. 
E’ facoltà della Direzione organizzare qualsiasi attività anche per adulti che ne preveda l’utilizzo sotto il 
controllo di personale autorizzato. 
2. I giochi d’acqua per bambini e della zona benessere possono essere momentaneamente chiusi per esigenze 
di servizio o di organizzazione. Viene fatto assoluto divieto interferire a qualsiasi titolo nella conduzione 
delle attrezzature. 
3. L’azionamento dello scivolo e del fungo potrebbe essere momentaneamente sospeso. Il funzionamento del 
fungo può essere azionato esclusivamente dal personale di vasca. Può essere sospeso il suo funzionamento 
durante l’attività di fitness in acqua a discrezione del personale di vasca 
3. L’utilizzo dello scivolo per bambini è soggetto al regolamento esposto. 
4. Possono accedere all’area wellness ESCLUSIVAMENTE i possessori di abbonamenti o ingressi di nuoto 
libero. Pertanto tutti i frequentanti di corsi di nuoto e fitness non possono accedere alla zona benessere. 
Coloro i quali verranno trovati in questa zona senza titolo di accesso saranno obbligati al pagamento del 
biglietto di ingresso al nuoto libero. 
 
 

REGOLAMENTO VASCHE ESTIVE: 
Vengono applicate tutte le regole del REGOLAMETO GENERALE. Oltre che: 
1. E’ vietato portare all’interno della struttura, sedie, lettini e ombrelloni di uso personale a qualsiasi titolo.  
2. E’ vietato gettare in acqua oggetti di qualsiasi tipo. 
3. L’accesso alle zone vasche è consentito unicamente attraverso i passaggi obbligati muniti di lavapiedi e 
docce. 
4. E’ vietato tuffarsi senza l’autorizzazione del personale di servizio. 

 

REGOLAMENTO ACCESSO ALLA SPA Palestre O2 
1. La zona SPA è gestita dalla Palestra O2 
2. L’accesso alla SPA dalla zona piscina (zona switch) viene consentito ESCLUSIVAMENTE ai possessori 
di abbonamento annuale al nuoto libero che avranno acquistato il pacchetto ingressi SPA 
3. L’accesso è consentito SOLO alle persone maggiorenni. 
4. L’accesso viene autorizzato solo a chi ha presentato all’acquisto del pacchetto un certificato medico di 
Sana e robusta costituzione. 
5. Si ricorda che gli abbonamenti sono PERSONALI e non cedibili. Ai trasgressori verrà immediatamente 
ritirato l’abbonamento senza diritto a nessun rimborso. 
 
Vi preghiamo di rispettare tutte queste indicazioni e di evitare qualsiasi discussione con il personale di vasca. 
In caso di esigenze la Direzione e la segreteria sono a vostra disposizione. 
Ringraziamo per la collaborazione e auguriamo una buona permanenza allo STADIO DEL NUOTO di 
CUNEO 
 
             
    La Direzione 


