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REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PISCINA 
Prima di accedere in piscina si prega di prendere visione del presente regolamento. 

  
  
1. L’uso della piscina privata è consentito ai soli ospiti del GREEN PARK e dei suoi proprietari 
 
2.     Gli ospiti esterni non sono ammessi, salvo espressa autorizzazione della Direzione della struttura 
 
3.     La Direzione fissa gli orari di apertura e chiusura della piscina, ai quali tutti hanno l’obbligo di 

attenersi.L’accesso è consentito soltanto durante l’orario dalle ore 09:00 alle ore 19:00. 
 
4.     Si ricorda che non è presente un’assistente bagnanti e pertanto non è custodita “Massima prudenza!” 
 
5.     È obbligatorio l’uso della cuffia 
 
6.     È obbligatorio fare la doccia prima di entrare in acqua   
        In ogni caso è vietato entrare in vasca con creme abbronzanti e protettive e oli per capelli senza aver 

fatto la doccia. 
 
7.     È vietato fare il bagno in cattive condizioni atmosferiche 
 
8.     È vietato fumare e consumare cibi o bevande nella zona di balneazione. 
 
9.     Per tutti coloro che non sanno nuotare sono obbligatori braccioli o salvagente. 
 
10.  È vietato gettare carte, mozziconi o qualsiasi altra cosa in acqua o in giardino. 
 
11.  È vietato introdurre contenitori e/o oggetti in vetro, plastica dura o metallo e altri oggetti non 

strettamente attinenti alla balneazione. 
 
12.  È vietato fare i tuffi  (Attenzione l’altezza della vasca non lo permette ed è quindi molto pericoloso) 
 
13.  È vietato fare giochi od esercizi pericolosi o di disturbo ad altri ospiti 
 
14.  È vietato schiamazzare o alzare la voce, ognuno è tenuto a comportarsi in modo da non arrecare 

disagio e molestie agli altri ospiti. 
 
15.  I bambini/ragazzi di età inferiore ai 18 anni devono essere accompagnati da un adulto che ne assuma 

la responsabilità e che sia in grado di intervenire in caso di necessità. 
 
16.  È proibito ai bambini più piccoli stare in prossimità della piscina senza genitori od accompagnatori. 
 
17.  I bambini molto piccoli devono indossare una mutandina contenitiva. 
 
18.  Tutte le attrezzature della piscina devono essere utilizzate con cura e attenzione. Eventuali danni 

arrecati dovranno essere risarciti. 
 
19.  Nel caso di presenza solitaria all'interno della piscina, si consiglia di non immergersi in acqua. 

mailto:roberto.bianchi02@gmail.com


 

Green Park     via carta brutta 18     00046 Grottaferrata     Tel.cell. 3939003877     mail  roberto.bianchi02@gmail.com   

 
20.  Si consiglia di far trascorrere un intervallo di almeno 3 ore fra il pasto e il bagno. 
 
21.  È vietato introdurre in piscina e nell’area circostante animali. 
 
22.  È vietato introdurre in piscina Gonfiabili per bambini e materassini. 
 
23. 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’ingresso in piscina. 
  

Chi accede alla piscina accetta il presente regolamento e le condizioni descritte. 
Che si trova in visione degli ospiti, affisso in modo visibile nella zona di balneazione e sul nostro sito web 

Modalità di richiesta e utilizzo  

 Chiunque intenda utilizzare la piscina deve  chiedere al responsabile di gestione Roberto Bianchi 3939003877 

 I richiedenti contribuiscono con una quota di 5€ a persona per le spese sostenute per la manutenzione, la pulizia 

e i costi di acqua ed energia elettrica. La quota va consegnata al responsabile di gestione. 

 

La piscina misura 9 MT x 4 MT ed ha una profondità di 1.20 MT. 

·       Gli ospiti faranno utilizzo della piscina nello stretto rispetto del presente regolamento. 
  

·       Gli ospiti utilizzano la piscina a proprio rischio e pericolo, esentando gli altri ospiti, la gestione nonché la 
proprietà da ogni responsabilità sia penale che civile. 
  

·       La Direzione declina ogni responsabilità civile e penale per oggetti o valori lasciati in piscina e per 
eventuali incidenti, infortuni, o altro provocati dagli ospiti a loro stessi e a terzi, soprattutto se in 
violazione del presente regolamento. 
  

·       Per garantire un efficiente mantenimento dello stato e dell'igiene della piscina si fa appello al buon 
senso, all’educazione e alla collaborazione di tutti. 

 

Il Vademecum della sicurezza in piscina 

1. nuotare mai a stomaco pieno e aspetta almeno tre ore dopo l’ultimo pasto prima di entrare in 
acqua 

2. Entra gradualmente in vasca per abituare il corpo alla temperatura dell’acqua 
3. Entra in acqua usando le apposite scalette, anche quando esci, non appoggiarti ai bordi scivolosi 

ma usa le scalette 
4. Esci subito dall’acqua in caso di crampi 
5. Non bere bibite fredde immediatamente dopo il bagno 
6. Valuta la profondità dell’acqua, l’acqua è troppo bassa è vietato tuffarsi 
7. La piscina è all’aperto, ricordati di valutare le condizioni meteorologiche e, in caso di cattivo 

tempo, esci subito dall’acqua 
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8. Non nuotare mai da solo  

Norme igieniche in acqua 

Fare una doccia prima e dopo il bagno in piscina e indossa le ciabatte. 

Inutile dire che per quanto possa apparirti superfluo, è sempre bene ricordare questa regola, ogni 

volta che si portano dei giovani nuotatori in piscina, soprattutto se si tratta di bambini in tenerissima 

età, accompagnali in bagno prima che entrino in acqua o utilizza un pannolino da nuoto. 

In piscina è obbligatorio l’uso della cuffia ed è severamente vietato mangiare e bere. 
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