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Orari Nuoto Libero

in vigore dal 21 Settembre 2020 al 23 Dicembre 2020
GIORNI

ORARI

LUNEDI

6.15 – 15.30

MARTEDI

10.30 – 15.30 20.00-22.30

MERCOLEDI
GIOVEDI

10.30 – 15.30

19.30-22.30

6.15 – 15.30

VENERDI

6.15 – 15.30

19.30-22.30

SABATO

7.00 – 10.00

13.00-18.30

DOMENICA

9.00 – 18.00

Ricordiamo a tutti i gentili utenti
che gli abbonamenti ad ingressi,
a partire dal 01 Giugno 2021 fino
al 31 Agosto 2021, come descritto
in calce su ogni abbonamento,
saranno validi solo dal lunedì al
venerdì .
Non sarà possibile utilizzare
l’abbonamento dopo la data di
scadenza (31/08/2021).

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE PER EMERGENZA COVID-19
Accesso obbligatorio al “triage” dove si dovrà compilare una autocertificazione sulle condizioni di salute in attinenza
all’ implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio da Covid-19 ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del
DPCM 11 marzo 2020; alle persone con temperatura superiore a 37,5° non sarà consentito l’accesso.
Durante la permanenza nelle zone comuni ( reception, aree spogliatoi e docce della piscina) mantenere la distanza
minima di 1 metro con le altre persone.
Tutti gli indumenti (compreso le scarpe) e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche
se depositati negli appositi armadietti .
Gli utenti dovranno tenere la mascherina sino all’accesso in vasca per riporla in sacchetti monouso a subito prima
dell’attività in acqua per indossarla nuovamente al termine.
Prima di accedere in vasca è obbligatoria la doccia con sapone e il passaggio dalla vaschetta lavapiedi.
In acqua è vietato sputare, urinare, soffiarsi il naso .
Per l’utilizzo del materiale, tavolette, pull buoy, rivolgersi obbligatoriamente al bagnino che provvederà ad
igienizzare gli strumenti dopo ogni utilizzo.

Al termine dell’attività si invitano i clienti a fare una doccia rapida (le linee guida indicano 2 minuti), ciò
consente di evitare la congestione di presenze nelle zone docce e negli spogliatoi.
Tariffe valide dal 01/09/2020 al 31/05/2021
Ingresso 0-36 mesi
Abbonamento 10 Ingr. INTERO (no
tess.Cusb)
Ing. Ridotto ( 37 mesi-13 anni, over 65
Abbonamento 10 Ingr. Tess.CUSB
€ 4,50
anni)
“Dip/Stud.”
Ing. Tessera CUSB “Altro”
€ 6,00 Abbonamento 10 Ingr. Tess CUSB “Altro”
Ing. Tessera CUSB
Abbonamento 15 Ingr. Tess.CUSB
€ 4,50
“Dipendente/Studente”
“Dip/Stud.”
Abbonamento 10 Ingr. RIDOTTO
€ 40,00 Abbonamento 15 Ingr. Tess CUSB “Altro”
ABBONAMENTO TRIMESTRALE
Tess.CUSB “Dip/Stud.”
€ 165,00
Tess CUSB “Altro”
Ingresso intero

€ 8,00

Gratuito
€ 70,00
€ 40,00
€ 55,00
€ 57,00
€ 70,00
190,00

INFORMAZIONI e REGOLAMENTO NUOTO LIBERO
PISCINA RECORD
anno sportivo 2020-21
 L'accesso alla struttura comporta la completa accettazione del regolamento affisso presso la nostra
struttura; vi invitiamo a leggerlo, gli utenti non possono in nessun modo invocare l'ignoranza del
Regolamento.
 Il pubblico deve attenersi all’orario di apertura e di chiusura della piscina.
 Gli orari sono resi noti mediante affissione e tramite pubblicazione sul sito: www.cusb.unibo.it.
 Alla piscina si accede unicamente attraverso il pagamento in Reception, del biglietto o abbonamento;

 In caso di smarrimento o distruzione l’abbonamento non verrà riemesso né rimborsato.
 I bagnanti che accedono alla piscina devono essere esenti da malattie infettive, verruche , malattie della
pelle, malattie contagiose o trasmissibili, da lesioni o ferite aperte o da infermità che, a giudizio del
personale competente, siano incompatibili con la balneazione in acqua con altre persone.
 Non sarà consentito l'accesso in piscina a chi si trovi in stato di ebbrezza. In qualsiasi momento saranno
allontanati gli ospiti che mantengono un comportamento scorretto sia in vasca che fuori e non avranno
diritto al rimborso del biglietto d'accesso.
 E’ facoltà della Direzione sospendere temporaneamente l’entrata dei bagnanti nei seguenti casi:
a) affollamento dell’impianto tale da costituire pregiudizio per la sicurezza degli utenti, o in ogni caso in
presenza di un numero di bagnanti pari al numero massimo consentito per l’agibilità della vasca natatoria;
b) necessità ed urgenza di provvedere all’esecuzione di interventi di ripristino della funzionalità e della
sicurezza dell’impianto;
 È vietato portare nell'area delle piscine oggetti di vetro o ceramica o comunque oggetti che possano essere
pericolosi.
 Vietato l’accesso agli animali
 E’ vietato, sostare al centro delle corsie, impartire o ricevere lezioni private, e, più in generale creare
intralcio all’attività natatoria.
 In vasca è ammesso l’uso di supporti didattici specifici per l’apprendimento o l’allenamento. Durante le
attività gestite dal Cusb la scelta di tali supporti è affidata al personale insegnante, che si assume la piena
responsabilità dell’uso. Nell’orario riservato al nuoto libero potranno essere ammessi solamente se non
costituiscono un rischio per gli altri utenti (ad insindacabile giudizio dell’Assistente Bagnante). Non è
comunque consentito introdurre in vasca canotti, salvagente, maschere, pinne ecc...
 Gli utenti devono avere il massimo rispetto dell’ impianto e delle attrezzature. Ogni danno, anche se
involontario, dovrà essere risarcito alla Direzione.
 Gli spogliatoi dovranno essere liberati tassativamente entro i 25 minuti successivi al termine di chiusura al
nuoto libero.
In Vasca è obbligatorio rispettare le seguenti regole:
1)
2)
3)
4)

Vietato fare Tuffi
Vietato fare Apnee
Vietato Correre a bordo vasca
E’ obbligatorio indossare il COSTUME e la CUFFIA, non si può fare il bagno con magliette, vestiti, mutande
ecc. (senza eccezioni).
5) I minori di anni 16 possono accedere solo se ACCOMPAGNATI da un adulto che per tutto il tempo di
permanenza nell’impianto ne sarà responsabile e dovrà presenziare con i minori sul piano vasca ed in
acqua; la reception è autorizzata a richiedere un documento al maggiorenne accompagnatore.
 E’ obbligatorio fare la doccia prima di accedere in vasca.

 Sarà facoltà del nostro personale allontanare chiunque non rispetti le norme di sicurezza o abbia un
comportamento incivile e irrispettoso nei confronti delle cose e delle persone.
La Direzione

