
 

 

 

 

REGOLAMENTO PISCINA COUNTRY CLUB 2022 

1. L’ingresso in piscina è riservato ai Soci Platinum, Gold e Silver 2022 e ai loro 

ospiti. 

2. Per accedere alla piscina sabato e la domenica il Socio dovrà prenotare il proprio 

lettino via mail o telefonando in Segreteria. 

3. Ogni nucleo familiare potrà invitare al massimo 1 ospite al sabato e alla domenica.  

(La Direzione si riserva di diminuire il numero di invitati esterni qualora vi fosse la 

necessità) 

4. E’ obbligatorio prima dell’ingresso in piscina passare dalla reception.  

5. E’ vietato accedere alla zona della piscina e entrare in vasca in assenza del 

personale o quando la piscina è in manutenzione. I Soci dovranno attenersi 

all’orario di apertura e chiusura  Lun - Ven 9:30 – 19:30 /  Sab - Dom 9:00 - 

19:30 . 

6. Si può accedere all’area verde e bordo vasca solo a piedi nudi o con apposite 

calzature e comunque previa immersione completa dei piedi nelle vaschette. 

7. I minori di 18 anni devono essere accompagnati da un adulto, che ne assuma la 

responsabilità. 

8. Ai minori di 12 anni non è garantito il lettino nei giorni di sabato e domenica. 

9. E’ vietato correre, dare spinte e tuffarsi dal bordo piscina oltre che giocare a 

pallone. 

10. E’ vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; i bambini molto piccoli 

devono indossare i pannolini contenitivi. 

11. È severamente vietato accedere alla Club House in costume da bagno o a torso 

nudo . 

12. Non è consentito introdurre vetro di alcun genere nell’area della piscina. Le 

bevande in bottiglie di vetro vanno consumate al bar. 

13. E’ vietato introdurre nell’area della piscina , cibi e bevande portate da casa. 

14. E’ fatto obbligo di servirsi degli appositi cestini per i rifiuti. 

15. E’ permesso introdurre cani di piccola taglia nell’area verde solo se tenuti a 

guinzaglio. 

16. Tutte le attrezzature della piscina devono essere utilizzate con cura ed 

attenzione. Eventuali danni arrecati dovranno essere risarciti.  

17. Non è consentito l’accesso alle persone affette da malattie contagiose, lesioni o 

ferite aperte. Qualora se ne ravvisi la necessità, la Direzione è autorizzata a 

richiedere il certificato medico che attesti l’idoneità per l’accesso in piscina. 

La Direzione declina ogni responsabilità civile e penale per oggetti e valori lasciati incustoditi e per eventuali 

incidenti provocati dagli utenti a loro stessi e a terzi, causa l’inosservanza delle suddette norme.  

IL PERSONALE DEL COUNTRY CLUB, in servizio e non, E’ AUTORIZZATO IN 

QUALSIASI MOMENTO AD INTERVENIRE PER FAR OSSERVARE IL PRESENTE 

REGOLAMENTO 

Grazie per la collaborazione 

La Direzione 

 

 


