REGOLAMENTO PISCINA;
ORARIO
Apertura ore 8.00, chiusura ore 21.30 PM (salvo diversa comunicazione)
Si ricorda che dalle ore 13:30 alle ore 16:30 vige l'orario di silenzio
Responsabile della piscina LUCA SERAFINI reperibile al numero mobile
333/3318230
L'impianto può essere chiuso per manutenzione ordinaria o straordinaria e
senza preavviso e sotto indicazione del personale i bagnanti devono uscire dalla
vasca ed aspettare l'apertura per ritornarvi
Se in vasca è presente il robot che pulisce la stessa e vietato effettuare il bagno.
Prima di entrare in piscina si prega di fare la doccia (la doccia della piscina è a
riscaldamento solare e pertanto dotata di acqua calda).
La piscina ha una profondità regolare di 1,40 m. e misura 6 x 12 m. e come da
legge regionale non è custodita, sta alla responsabilità dei singoli ospiti, come e
se utilizzare la piscina. L'agriturismo Poggio Sasseta declina ogni responsabilità.
• Presenza contemporanea in vasca di n.10 bagnanti. Misure anticovid MAX. 10
• I servizi igienici, doccia e spogliatoio sono nei vostri alloggi.
• I minori di 14 anni e di soggetti con ridotta capacità motoria possono accedere
solo se accompagnati.
• I controlli sul rispetto dei parametri per le acque sono costantemente
monitorati e segnati su manuale di autocontrollo
Prima di accedere è obbligatorio:
• calzare ciabatte di gomma o zoccoli. Misure anticovid
• sanificare i piedi utilizzando l’apposito presidio. Misure anticovid
Prima dell’immersione in vasca:
• Indossare la cuffia e utilizzare la doccia. Misure anticovid
• Evitare i tuffi: la profondità della vasca non li consente.
• Immergersi in modo graduale e dopo 3 ore dai pasti.
• Non immergersi in caso di temporale o di avverse condizioni
meteorologiche e allontanarsi rapidamente dal solarium.
• In presenza di mal tempo e/o fulmini dovuti alle condizioni climatiche
l'impianto è chiuso ed è vietato sostare vicino alla vasca ed entrare nella
zona solarium delimitata da recinzione.

In caso di emergenza:
• salvagente a bordo vasca
• punto di primo soccorso indicato da apposita segnaletica e dotato di cassetta di
pronto soccorso
• dispositivo di allarme segnalato
• numero telefonico emergenze: 118
Responsabile della piscina: Luca Serafini tel. 333/3318230
f) a norma dell’art. 49 n.5 DPGR n. 23/R/2010, in caso di inosservanza delle
regole di cui ai punti: 1,4, 9, 10 il bagnante sarà sottoposto alla seguente
sanzione (allontanamento dalla vasca o dalla struttura)
È proibito ai bambini al di sotto dei 14 anni stare in prossimità della
piscina ed entrare in vasca senza genitori o accompagnatori adulti abili al
nuoto.
• I ragazzi con età inferiore ai 14 anni non potranno accedere agli impianti
se non accompagnati da persone maggiorenni che se ne assumano la
responsabilità.
E ‘responsabilità dei genitori esercitare custodia e sorveglianza dei propri figli
minori e controllarne il comportamento.
• Si consiglia di non ingerire l'acqua della piscina.
• I bambini molto piccoli devono obbligatoriamente indossare una
mutandina pannolone contenitivo.
Si consiglia di far trascorrere un intervallo di almeno 3 ore fra il pasto e il bagno.
DIVIETI
È vietato introdurre cibi e bevande e/o consumarli in vasca, (si possono
consumare nel prato adiacente la piscina).
È vietato fumare a bordo piscina o in vasca
È vietato entrare in piscina in stato di ubriachezza
Non è consentito l’ingresso in vasca a coloro che presentino ferite, lesioni
cutanee o fasciature con cerotti e bendaggi, salva presentazione di certificato
medico al responsabile dell'impianto.

Le persone affette da patologie che comportino un rischio nell’utilizzo della
piscina sono invitate, a tutela della propria ed altrui incolumità, a comunicarlo al
responsabile dei servizi, prima dell’entrata in acqua, il proprio stato patologico,
esibendo analisi o certificati medici che ne attestino la non pericolosità e il non
contagio.
• Al fine di salvaguardare il diritto di tutti i frequentatori alla sicurezza
personale e ad una serena permanenza nell’impianto, l’Agriturismo, tramite il
personale di servizio, ha facoltà di espellere dall’impianto coloro che con il
proprio comportamento turbino l’ordine o la morale pubblica ovvero che, con
schiamazzi, giochi pericolosi o altre manifestazioni, pregiudichino la sicurezza
degli altri utenti e la propria o impediscano il regolare funzionamento del
servizio.
• È SEVERAMENTE vietato fare la doccia od entrare in vasca senza costume da
bagno; ovvero circolare o sostare senza costume da bagno ed entrare in vasca
nudi. (Il Responsabile può richiedere l'allontanamento immediato dell'ospite
dall'Agriturismo Poggio Sasseta, senza che gli sia restituita la somma del costo
della vacanza).
• È vietato: sputare nell’acqua della vasca o spandervi liquidi di qualsiasi natura
• È vietato: urinare, defecare e detergere qualsiasi ferita in vasca;
• È vietato fare i tuffi e correre sul piano vasca.
• È vietato: immergersi in vasca se una o più parti del corpo sono cosparse di oli,
creme, e sostanze similari di qualsiasi tipo; è opportuna farsi la doccia prima di
entrare in vasca.
• È vietato gettare in vasca indumenti od oggetti di qualsiasi genere.
• È vietato introdurre giochi od attrezzi gonfiabili, non si possono utilizzare le
pinne
• È vietato giocare con la palla in vasca
L’AGRITURISMO POGGIO SASSETA DECLINA OGNI TIPO DI RESPONSABILITA’
CHI ACCEDE ALLA PISCINA ACCETTA IL PRESENTE REGOLAMENTO,
ASSUMENDOSI
OGNO TIPO DÌ RESPONSABILITA '

MISURE ANTICOVID 19
• Rispettare il distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle
persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al
distanziamento interpersonale
• Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa
personale
PER QUESTA PISCINA IL NUMERO MAX ina rea solarium: 15 persone
VASCA: MAX 10 persone contemporaneamente
La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un indice di
non meno di 7 mq di superficie di calpestio a persona. La densità di affollamento
in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona
PRIMA DI ENTRARE:
OBBLIGO di frizionarsi con la soluzione idroalcolica prima di accedere all’area
solarium
IMPORTANTE: utilizzare gli arredi che si trovano in area solarium e che
corrispondono al nome della vostra coamera indicato da apposita segnaletica.
Ad ogni nome della camera è stato assegnato il seguente arredo:
1 ombrellone, 2 draio 1 tavolo piccolo.
È OBBLIGATORIO: utilizzare il proprio telo da bagno/mare per sedersi sui lettini
prendisole. È VIETATO utilizzare la biancheria da bagno a corredo della
camera
È OBBLIGATORIO: Che tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere
riposti dentro la borsa personale
È OBBLIGATORIO: utilizzare la cuffia. Se non si ha la propria chiedere al
personale della struttura e vi sarà fornita al costo di 2 Euro
È OBBLIGATORIO: utilizzare le proprie calzature per gli spostamenti all’interno
del solarium
• Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina:
prima di entrare nell’acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata
su tutto il corpo; è obbligatorio l’uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il
naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini
contenitivi.

• Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i
bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienicocomportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l’età degli
stessi.
GARANTIAMO la pulizia frequente e la disinfezione delle aree comuni e delle
attrezzature almeno due volte al giorno.
RILEVIAMO ogni 3 ore i parametri dell'acqua al fine di massimizzare lefficacia di
sicurezza della stessa, intervenendo immediatamente a ripristinare i valori
ottimali qual'ora fossero in difetto.
Pulizia del sistema filtraggio ogni volta che i parametri dell'acqua siano scorretti
e comunque una volta ogni 3 giorni.
Per ogni informazione contattare il numero tel.: 333/3318230 Luca o scrivere
una mail a: info@agriturismopoggiosasseta.it

