
REGOLAMENTO PISCINE ESTERNE 
 OBBLIGATORIO PER TUTTI I BAGNANTI 

Tutti gli utenti della struttura devono prendere visione di questo regolamento, rispettarlo e in 
nessun caso invocarne l'ignoranza. 

La piscina è destinata alle attività ludiche ed alla pratica del nuoto, pertanto l'utente dovrà 
adattare il proprio comportamento a questa finalità; coloro che non rispetteranno le regole 
dell'impianto o che arrecheranno disturbo, saranno allontanati dal personale preposto.  

I bambini di età inferiore ai 15 anni dovranno essere accompagnati da almeno una persona adulta 
che ne assuma la responsabilità.   

I bambini di età inferiore ai 4 anni devono usufruire solo della “piscina dei piccoli” e dovranno 
essere accompagnati da almeno una persona adulta che ne assuma la responsabilità.   

Gli orari e le tariffe d'uso sono esposte al pubblico sia alla Reception di Dominio Mare sia della 
SPA Nova Luna et Stellis. 

È OBBLIGATORIO: 

• l’uso della doccia prima di entrare in vasca 
• l’uso di pannolini impermeabili o costumi speciali per i bambini più piccoli 
• utilizzare i cestini per i rifiuti  
• utilizzare i posacenere  

Tutte le attrezzature della piscina devono essere adoperate con cura ed attenzione; eventuali 
danni arrecati dovranno essere risarciti. 

È SEVERAMENTE VIETATO: 

• tuffarsi dal bordo piscina 
• entrare nella piscina vestiti 
• introdurre in piscina oggetti in vetro di alcun genere; le bevande in bottiglie di vetro           
devono essere consumate nell'area Solarium 
• fumare nell’area del Solarium a bordo piscina 
• entrare in acqua in assenza dell'Assistente di Vasca 
• camminare sulla pavimentazione in legno a piedi nudi 
• nuotare sott'acqua e fare apnee 
• sostare a lungo sui bordi della vasca 
• usare le pinne 
• correre sulla pavimentazione in legno  
• cambiare i pannolini dei bambini in area di vasca 
• introdurre palle, palloni, racchette da tennis ed ogni altro accessorio sportivo 
• l’ingresso in vasca alle persone che presentino lesioni o alterazioni cutanee  



• l’ingresso di qualsiasi animale  
• l’ingresso a persone in evidente stato di ubriachezza o sotto l’effetto di farmaci o 
droghe.  

Il personale della SPA Nova Luna et Stellis, qualora ravvisi comportamenti non idonei alla 
sicurezza del singolo e di quella degli altri frequentatori, è autorizzato ad allontanare i soggetti 
non graditi. 


