
 

Al Presidente Salerno Solidale SpA
Avv. Filomena Arcieri

Il/La sottoscritt_ _________________________ Cod. Fisc. __________________

dopo  aver  preso  visione  del  regolamento  e  accettatolo  in  ogni  sua  parte,  chiede  la  sottoscrizione  dei  seguenti 
abbonamenti stagionali per le Piscine Vigor

COGNOME E NOME NATO IL RIDOTTO COSTO

________________________ ___/___/___  PER ETÀ

 ACCOMPAGNATORE DIVERSAMENTE ABILE
€

________________________ ___/___/___  PER ETÀ

 ACCOMPAGNATORE DIVERSAMENTE ABILE
€

________________________ ___/___/___  PER ETÀ

 ACCOMPAGNATORE DIVERSAMENTE ABILE
€

________________________ ___/___/___  PER ETÀ

 ACCOMPAGNATORE DIVERSAMENTE ABILE
€

________________________ ___/___/___  PER ETÀ

 ACCOMPAGNATORE DIVERSAMENTE ABILE
€

TOTALE €

Salerno, ___/___/___ _______________________

 Allega foto tessera (nel retro di ogni singola foto indicare nome e cognome) 
 Le persone adulte che richiedono l’abbonamento ridotto per età allegare fotocopia documento di riconoscimento 

In caso di  richiesta di  abbonamento ridotto  in qualità  di  accompagnatore di  persona diversamente abile con ridotta 
capacità superiore ai 2/3 o sup. al  66%, indicare i  dati  e allegare copia certificazione (l.  104/1992 o l.  118/1971) e 
dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali 

COGNOME E NOME NATO IL Firma per il consenso al trattamento dei dati personali ai 
sensi del d. lgs n. 196/2003 e successive modifiche

________________________ ___/___/___

  Allega copia certificazione (l. 104/1992 o l. 118/1971)

REGOLAMENTO
1. Il pubblico dovrà attenersi all’orario di apertura e chiusura della piscina;
2. Il titolo d’ingresso dovrà essere conservato fino all’uscita della piscina ed essere esibito a richiesta degli incaricati al controllo;

DICHIARAZIONE PER I MINORI DI ETÀ

Il/La sottoscritt_    _________________________________  nat_ a __________________________ il ___/___/___, in qualità di 

_____________________________, ai sensi di legge dichiara che

1) il minore ______________________________ è nato il ___/___/___

2) il minore ______________________________ è nato il ___/___/___

Salerno ___/___/___ ____________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL RICHIEDENTE  

Il/La sottoscritt_  _____________________________, esprime il consenso al trattamento dei dati nel rispetto delle finalità 
e modalità di cui al d. lgs n. 196/2003 e successive modifiche. 
Salerno ___/___/___ ________________________ 



 

3. La Direzione  si  riserva  comunque  il  diritto  insindacabile  di  rifiutare  l'ingresso  all’impianto  senza  obbligo  di  specificarne  il  motivo,  a 
chiunque possa turbare l'ordine o nuocere in qualsiasi modo al buon funzionamento della struttura. 

Ai bagnanti 
4. È FATTO OBBLIGO DI

a. svestirsi e vestirsi unicamente nei locali a ciò destinati, tenendo le porte/tendine completamente chiuse; 
b. utilizzare sapone detergente esclusivamente nei locali doccia all’interno della struttura;
c. effettuare la doccia prima di accedere in vasca, in caso di utilizzo di creme/prodotti  abbronzanti  effettuare la doccia con l’uso di  

detergente;
d. utilizzare ciabatte con suola di gomma all’interno dell’area piscina e area bagni/docce/spogliatoio eccezion fatta per il personale di 

servizio;
e. indossare la cuffia prima di accedere in vasca;
f. utilizzare costumi contenitivi per i bambini di età inferiore ai 3 anni, nonché per gli utenti fisiologicamente incontinenti;

5. È ASSOLUTAMENTE VIETATO 
a. schiamazzare, cantare o comunque tenere un contegno non corretto; passeggiare sui prati;
b. circolare, calzando le scarpe, sul piano vasca eccezion fatta per il personale di servizio;
c. fare  i tuffi, immersione in apnea, spinte e salti in acqua e dai bordi delle piscine, scherzi in acqua, il correre sia nelle vicinanze delle 

vasche sia nelle zone docce e comunque nell’intero impianto;
d. sporcare l’acqua delle vasche o le superfici adiacenti, gli spogliatoi e i servizi igienici. Nei casi gravi i trasgressori saranno denunciati 

all’Autorità competente;
e. portare in acqua materassini, canotti e similari eccezion fatta per salvagente e braccioli; Per pinne, maschere, occhiali da nuoto con 

lenti infrangibili o altri apparecchi subacquei chiedere autorizzazione agli assistenti bagnanti; 
f. alle persone adulte immergersi nella vasca piccola riservata ai bambini fino a 12 anni;
g. fumare ai bordi della piscina e nelle zone di divieto di fumo;
h. l’ingresso ai bambini di età inferiore ai 12 anni se non accompagnati da persone maggiorenni che ne assumano la responsabilità;  
i. circolare a piedi scalzi nell’area piscina e nell’intera struttura e/o accedere negli spazi coperti della struttura con il corpo bagnato, 
j. il gioco della palla o altri giochi che possono recare molestia alle persone o danno alle cose in qualsiasi parte dell'impianto; Per i 

bambini utilizzare gli spazi adibiti all’animazione;
k. di consumare pasti nella zona balneazione. Per la consumazione dei pasti utilizzare gli spazi adibiti allo scopo; 
l. danneggiare siepi, piante, alberi e tutti gli attrezzi che sono messi a disposizione per uso e normale divertimento; 
m. gettare qualsiasi tipo di rifiuto sui prati; 
n. l’accesso a coloro che presentino segni di affezioni cutanee o di altre malattie, che si trovino in stato di ubriachezza o comunque non 

in perfette condizioni fisiche o igieniche;
o. togliere il costume durante la doccia;
p. circolare a torso nudo al di fuori dell’area piscina (reception, bar/pizzeria, parcheggio;
q. l'uso di recipienti di vetro o materiale frangibile o comunque non affidato alla dovuta custodia;

6. È consentita ai frequentatori  la consumazione della colazione, fatta al  sacco, purché al termine di questa gli  avanzi ed i rifiuti  siano 
depositati, a cura dei beneficiari, negli appositi raccoglitori all'uopo predisposti, lasciando lo spazio utilizzato in stato di effettiva igienicità e 
decoro. 

7. Si  consiglia  di  lasciar  trascorrere  un  intervallo  di  almeno  3  ore  fra  il  pasto  e  il  bagno.  L’inosservanza  di  tale  norma  solleverà 
automaticamente la Direzione da ogni responsabilità in caso di incidenti.

8. I costumi da bagno dovranno rispondere all'etica della pubblica decenza e tali da non offendere il pudore altrui. È vietato il topless. 
9. I bagnanti  non possono usufruire della cabina spogliatoio per un periodo superiore a quello strettamente necessario per spogliarsi e 

vestirsi. 
10. I bagnanti devono essere esenti da malattie contagiose o comunque trasmissibili, da lesioni o ferite aperte e da infermità che a giudizio 

degli addetti piscina siano incompatibili con l'uso della piscina avendo facoltà di allontanare un bagnante che si trovi nelle condizioni sopra 
descritte; al suddetto verrà rimborsato, in accordo con la Direzione, il prezzo del biglietto. 

11. I non esperti di nuoto dovranno fruire della piscina fino al limite di sicurezza comunicandolo prima dell’entrata in vasca agli Assistenti ai 
Bagnanti; 

12. I bagnanti devono tassativamente evitare che deiezioni, anche di mucosità nasali o boccali, possano contaminare l'acqua della vasca. 
L'uso del bagno implica l’obbligo di ripetere la doccia. 

13. I bagnanti devono avere la massima cura degli effetti d'uso e di tutto il materiale dello stabilimento, sotto pena di risarcimento di ogni 
eventuale danno, ferme restando le sanzioni di Legge e del presente regolamento.

14. I frequentatori non dovranno distogliere per alcun motivo gli Assistenti ai Bagnanti dal loro servizio di vigilanza ed il personale in genere, 
dalle loro mansioni. 
Al personale nulla è dovuto per le sue prestazioni. 

15. La Direzione  non risponde  di  quanto  lasciato  o  dimenticato  all’interno  dell’impianto.  Gli  oggetti  ed  il  denaro  rinvenuti  nell’impianto, 
verranno trattenuti per un periodo di 3 gg. a disposizione di chi potrà dimostrare di esserne il legittimo proprietario, in seguito verranno 
consegnati all'Ufficio Municipale di Polizia. 

16. Coloro che non osservano le norme del presente regolamento potranno essere allontanati dall’impianto ed, eventualmente, assoggettati 
alle sanzioni nelle quali incorressero ai sensi di Legge. 

17. Dalle ore 13.00 alle 14.00 potrà essere sospesa la balneazione per motivi tecnici. In caso di necessità  la Direzione si riserva la facoltà di  
sospendere o di limitare l'accesso all'impianto ed, eventualmente, sospendere o limitare l'uso della piscina ed i servizi annessi senza che, i 
frequentatori possano esigere il rimborso monetario. 

18. La  Direzione  declina  ogni  responsabilità  per  incidenti  o  danni  a  persone  o  cose  provocati  dall’imprudenza  dei  bagnanti  o  dalIa 
inosservanza  del  presente  regolamento.  I  frequentatori  dell’impianto  non  possono,  in  alcun  caso,  invocare  l'ignoranza  del  presente 
regolamento.

19. Il parcheggio è incustodito, la Direzione declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone o cose.
20. Il gestore si riserva di applicare tariffe promozionali di riduzione prezzi e alcun rimborso è dovuto ai sottoscrittori di abbonamento.
21. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di Legge in materia.


