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PER L’ATTIVITA’ NUOTO LIBERO
ART. 1 (fruizione dell’impianto)

L’amministrazione comunale di Cagliari ha attivato, in via sperimentale, l’attività di nuoto libero nella piscina comunale di
“TERRAMAINI”. Nella fase sperimentale i giorni e gli orari di apertura dell’impianto sono espressi dalla tabella seguente:

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

07.00 - 07.50
07.50 - 08.40
08.40 - 09.30
09.30 - 10.20
10.20 - 11.10
11.10 - 12.00
12.00 - 12.50
12.50 - 13.40
13.40 - 14.30
14.30 - 15.20
15.20 - 16.10

07.00 - 07.50
07.50 - 08.40
08.40 - 09.30
09.30 - 10.20
10.20 - 11.10
11.10 - 12.00
12.00 - 12.50
12.50 - 13.40
13.40 - 14.30
14.30 - 15.20
15.20 - 16.10

07.00 - 07.50
07.50 - 08.40
08.40 - 09.30
09.30 - 10.20
10.20 - 11.10
11.10 - 12.00
12.00 - 12.50

07.00 - 07.50
07.50 - 08.40
08.40 - 09.30
09.30 - 10.20
10.20 - 11.10
11.10 - 12.00
12.00 - 12.50
12.50 - 13.40
13.40 - 14.30
14.30 - 15.20
15.20 - 16.10

07.00 - 07.50
07.50 - 08.40
08.40 - 09.30
09.30 - 10.20
10.20 - 11.10
11.10 - 12.00
12.00 - 12.50
12.50 - 13.40
13.40 - 14.30
14.30 - 15.20
15.20 - 16.10

SABATO

07.50 - 08.40
08.40 - 09.30
09.30 - 10.20
10.20 - 11.10
11.10 - 12.00
12.00 - 12.50
12.50 - 13.40

S E G R E T E R I A: 388 90 83 693
18.40 - 19.30
19.30 - 20.20
20.20 - 21.10

18.40 - 19.30
19.30 - 20.20
20.20 - 21.10

18.40 - 19.30
19.30 - 20.20

18.40 - 19.30
19.30 - 20.20
20.20 - 21.10

18.40 - 19.30
19.30 - 20.20
20.20 - 21.10

Art. 2 (iscrizione e titoli)
Per “nuoto libero” si intendono le attività natatorie svolte liberamente dall’utenza, senza la presenza di istruttori.
L’iscrizione all’attività di nuoto libero, nella fase sperimentale, riservata esclusivamente alle persone maggiorenni, è
regolata come segue:
- compilazione e sottoscrizione del modulo d’iscrizione;
- presentazione di un documento d’identità in corso di validità;
- certificazione medica originale per l’idoneità all’attività sportiva “NON AGONISTICA”.
L’attività del nuoto libero dovrà essere svolta dall’utenza esclusivamente come segue:
- negli orari previsti e nelle due corsie ad essa dedicate;
- in ogni corsia non potranno nuotare contemporaneamente più di sette utenti;
- i turni sono fissati in 50 minuti ciascuno (vedi tabella turni esposta);
- la tariffa d’ingresso è valida per 50 minuti e comprende l’uso dello spogliatoio e dei servizi igienici, esclusa la
doccia;
- i titoli d’ingresso sono di due tipi: a) biglietto giornaliero; b) tessera prepagata per dieci ingressi;
- validità dei titoli: biglietto giornaliero: nella giornata di emissione; tessera: secondo la data stampata.
Art. 3 (condotta dell’utente)
Il personale di servizio ha facoltà di rifiutare l’ingresso o di espellere l’utente nei casi seguenti:
- che turbi l’ordine o la morale condivisa;
- che schiamazzi e/o faccia giochi pericolosi o altre manifestazioni che dovessero nuocere al buon andamento
delle attività e alla conduzione dell’impianto;
- che arrechi danni alla struttura, agli arredi o agli infissi;
- che manifesti malattie infettive o che presenti lesioni cutanee;
- che rimostri o contesti eccedendo i limiti della buona educazione e della correttezza e/o usi un linguaggio
volgare e offensivo nei confronti di chicchessia;
- che si introduca abusivamente nell’impianto aggirando volutamente il controllo degli ingressi;
- che non si trovi in regola con le formalità d’iscrizione (v. art. 2).
Art. 4
All’interno dell’impianto é vietato:
- introdurre animali
- fumare, consumare cibo e bevande alcoliche;
- introdurre attrezzature personali salvo specifica autorizzazione scritta e firmata dal responsabile dell’impianto;
- introdurre oggetti di vetro, fotocamere, cineprese e impianti sonori;
- qualsiasi giuoco che possa infastidire o nuocere alle persone e alle cose.
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Art. 5
L’utenza deve utilizzare esclusivamente gli spogliatoi e armadietti dedicati, per genere, nei quali è fatto divieto di
ingombrare le panche con borse o altri effetti personali. E’ tuttavia consentito portare una borsa e gli indumenti al piano
della vasca. Gli utenti possono utilizzare gli spogliatoi per non più di 20 minuti, soprattutto per l’ultimo turno prima della
chiusura serale dell’impianto. Alla scadenza del termine dell’orario l’utenza dovrà abbandonare l’impianto. L’utenza deve
inoltre utilizzare gli appositi cestini portarifiuti.
Art. 6
L’amministrazione comunale e il personale di servizio non rispondono degli oggetti, degli indumenti e dei valori lasciati
incustoditi né si farà carico di responsabilità per la custodia di qualsivoglia oggetto personale.
Art. 7
L’utenza deve accedere al piano della vasca previa doccia e utilizzando calzature di gomma dedicate esclusivamente
all’uso in piscina. Per l’accesso in acqua è obbligatorio l’uso della cuffia. Non è ammesso l’uso di occhiali da vista o da
sole ma esclusivamente quello di occhiali da nuoto. Se non espressamente autorizzato è vietato l’uso di pinne e
maschere subacquee.
Art. 8
Gli utenti devono utilizzare esclusivamente le corsie indicate dal personale in servizio.
Art. 9
E’ vietato tuffarsi in vasca e correre lungo i bordi.
Art. 10
Le attrezzature e i materiali di corredo all’impianto devono essere utilizzati con tutti i riguardi e tenuti in ordine dall’utenza.
Eventuali danni, accertati alle attrezzature e/o ai materiali, saranno posti a carico dei responsabili dei danneggiamenti.
Eventuali danni provocati da usi impropri di attrezzature e materiali non potranno essere posti a carico della
responsabilità dell’ente gestore.
Per i danni non dovuti alla diretta responsabilità dell’ente gestore, si consiglia di munirsi di coperture assicurative
personali.
Art.11
All’interno della vasca, e’ fatto divieto assoluto all’utenza:
- versare qualsiasi deiezione umana (feci, urina, secrezioni buccali o nasali, sangue);
- immergersi se sulla cute sono presenti medicamenti e/o sostanze per l’uso topico (unguenti, creme, ecc.).
Art 12
Gli utenti devono attenersi con scrupolo alle presenti disposizioni e a quelle che, di volta in volta, potranno essere
impartite dall’amministrazione comunale o dall’ente gestore.
Art. 13
Qualsiasi interruzione dell’attività, dovuto a cause di forza maggiore, non potrà essere motivo di richieste di rimborsi,
anche solo parziali.

Approvazione Resp. Settore: _________________________
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