IN VIGORE
DAL 19 SETTEMBRE 2022
AL 31 MAGGIO 2023
TARIFFE
LUNEDÌ

6.15 - 15.30

(valide dal 01/09/2022 al 31/8/2023)

Ingresso 0 - 36 mesi

Gratuito
€ 6,00

MARTEDÌ

10.30 - 15.30
20.00 - 22.30

Ingresso Tessera CUSB “Altro”

€ 8,00

MERCOLEDÌ

10.30 - 15.30
19.30 - 22.30

Ingr. Tessera CUSB”Dipendente/Studente

€ 6,00

Abbonamento 10 ingr. - RIDOTTO

€ 55,00

Abbonamento 10 ingr. tessera CUSB “Dip/Stud.”

€ 55,00

Abbonamento 10 ingr. tessera CUSB “Altro”

€ 75,00

Abbonamento 15 ingr. tessera CUSB “Dip/Stud.”

€ 78,00

Abbonamento 15 ingr. RIDOTTO
Abbonamento 15 ingr. tessera CUSB “Altro”

€ 78,00
€ 90,00

GIOVEDÌ

6.15 - 15.30

VENERDÌ

6.15 - 15.30
19.30 - 22.30

SABATO

7.00 - 10.00
13.00 - 18.30

DOMENICA

9.00 - 18.00

ABBONAMENTO TRIMESTRALE
Tess. CUSB “Dip/Stud”
€ 195,00

Tess. CUSB “Altro”
€ 235,00

INFORMAZIONI E REGOLAMENTO NUOTO LIBERO - PISCINA RECORD - ANNO SPORTIVO 2022-2023
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L'accesso alla struttura comporta la completa accettazione del presente regolamento; non è ammessa in alcun modo l'ignoranza del Regolamento
da parte dell'utente.
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 pagamento dell'ingresso singolo o dell'abbonamento presso la Reception.
I bagnanti che accedono alla piscina devono essere esenti da malattie infettive, della pelle, contagiose o trasmissibili, da verruche, 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 mostrino un
comportamento scorretto sia in vasca che fuori; in tali casi non è previsto rimborso del biglietto d'accesso.
E' facoltà della Direzione sospendere temporaneamente l'entrata dei bagnanti nei seguenti casi:
1. 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;
2. 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.
E' vietato l'accesso agli animali.
E' vietato sostare al centro delle corsie, impartire o ricevere lezioni private e 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, salvagenti, 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:
•
•
•
•
•
•
•

Vietato fare tuffi.
Vietato fare apnee.
Vietato correre a bordo vasca.
E' obbligatorio indossare il costume e la cuffia; non è possibile fare il bagno con magliette, vestiti, mutande (senza eccezioni).
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.
E' facoltà del personale CUSB allontanare chiunque non rispetti le norme di sicurezza o abbia un comportamento incivile e irrispettoso nei confronti delle
cose e delle persone.

