MODULO ABBONAMENTI

Parco Piscine Al Lido
N° Scontrino
Quota Versata:

Anno
Euro:

Villa Bonelli srl
Il sottoscritto
In Via
Email

Residente a
Tel.
Cell.

N°

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità la composizione del nucleo famigliare

N°Tessera

Cognome Nome

Nato a *T/F

il

Quota Versata

C.F.
C.F.

C.F.
C.F.

C.F.
C.F.

C.F.
*T=Titolare F=Famigliare

CHIEDE

Che gli venga rilasciata la tessera di riconoscimento in qualità di [ ]socio cooperativa Al Lido [ ] Dipendente di ditta
convenzionata [ ] frequentatore e per i componenti del nucleo famigliare/ospite. Dichiara di essere a conoscenza del
regolamento dell’impianto natatorio e di farlo rispettare ai componenti del nucleo famigliare.
x

Firma
Valendomi delle disposizioni di cui all’art.2 Legge 4 gennaio 1968 n. 15 così come modificato dall’art. 3, comma 10
della Legge 15 maggio 1997, n.127 (e successive modifiche), e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni
e mendaci dichiarazioni degli art. 483, 495 e 496 del codice penale, DICHIARO, sotto la mia personale responsabilità,
che i dati sopra citati corrispondono a verità.
x

Firma
Ai sensi della GDPR (R.E EU 2016/679 S.M.I), in riferimento alle norme in materia di trattamento dei dati personali,
AUTORIZZO i responsabili di Villa Bonelli srl al trattamento e alla conservazione dei dati personali.
L’informativa completa è consultabile al sito www.villabonelli.org.
x

Firma

REGOLAMENTO “Piscine Parco Lido”
v. XXIV Maggio n°1 “San Polo d’Enza” - 0522874724 - piscine@parcolido.com
ORARIO DI APERTURA VASCHE AL PUBBLICO:
diurno: LUN-SAB 9,30-19,30 / DOM 9.00-20,30

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

L’accesso all’impianto è consentito solo negli orari di apertura al pubblico e solo se muniti di biglietto/scontrino
o abbonamento rilasciato dalla segreteria, da esibire al personale in qualunque momento, se richiesto.
In caso di perdita della tessera d’ingresso, dovrà essere corrisposta una quota di 5 euro, da versare alla cassa.
È vietato l’ingresso all’impianto ai minori di anni 12 se non accompagnati da un tutore maggiorenne.
L’accesso alle vasche e al piano vasche è consentita a bambini al di sotto dei 12 anni di età solo se accompagnati
e vigilati in vasca e sul piano vasca costantemente da un accompagnatore maggiorenne.
È vietato l’ingresso all’impianto a persone con malattie della pelle, infettive o con ferite di alcun genere.
È vietato spogliarsi sul piano vasca ed è doveroso custodire i propri indumenti in borse o idonei contenitori.
È severamente vietata l’apnea subacquea.
È vietato tuffarsi in modo ritenuto pericoloso per se e per gli altri da parte degli assistenti ai bagnanti in servizio.
È vivamente consigliato di non entrare in vasca a meno di 3 ore dal consumo dei pasti.
L’accesso al piano vasca dovrà avvenire esclusivamente attraverso le vaschette lava piedi, a piedi nudi o con
apposite calzature con suola di gomma, pulite e utilizzate esclusivamente per attività di piscina.
Prima e dopo l’ingresso in vasca è obbligatorio fare la doccia.
È consigliato l’uso della cuffia durante l’utilizzo delle vasche.
È vietato l’uso di detergenti e affini nelle docce di servizio alle vasche.
È vietato mangiare, bere e fumare in vasca o sul piano vasca e introdurre lettini, teli mare o altri oggetto (es.
pinne, maschere, palloni, ecc.), se non esplicitamente autorizzati dagli assistenti ai bagnanti in servizio.
La piscina baby a spiaggia è riservata a bambini di età inferiore ai 6 anni; lo spray park è riservato a bambini
di altezza inferiore a 130cm e di 12 anni di età, ed è munito di apposito regolamento.
L’uso dei servizi igienici così come degli spazi pubblici deve avvenire in modo corretto e civile.
È obbligatorio utilizzare gli appositi cestini per lo smaltimento dei rifiuti.
Ombrelloni, tavoli e sedie possono essere utilizzati previo noleggio a pagamento: è disponibile la loro
prenotazione online o telefonica. A disposizione un servizio di lettini a pagamento.
È vietato introdurre nell’impianto dall’esterno, inclusi spogliatoi e zona prativa, cibi, bevande e oggetti di vetro.
Le persone che non si atterranno al presente regolamento o che comunque avranno un comportamento non
decoroso per sé e per gli altri potranno essere allontanate dagli impianti e private della tessera di accesso.
È severamente vietato avere atteggiamenti che possano in alcun modo nuocere alla salute di sé e degli altri
e/o comportamenti che possano essere valutati come pericolosi.
L’utilizzo improprio delle strutture o attrezzature dell’impianto che ne provochi il danneggiamento dovrà essere
risarcito integralmente da parte del/degli utente/i responsabile del danno o, in caso di minori, dal/i rispettivo/i
tutore/i legale.
Le persone che non si atterranno al presente regolamento verranno allontanate dall’impianto stesso e private
della tessera d’ingresso senza obbligo di rimborso.
La società declina ogni responsabilità per l’utilizzo improprio delle strutture e attrezzature internamente
all’impianto e in ogni caso, per ogni comportamento che non rispetti integralmente il presente regolamento
La direzione non è in alcun modo responsabile degli oggetti personali della clientela.

•
•

LA PISCINA È DI TUTTI, TENIAMOLA PULITA E RISPETTIAMOLA
• PROFONDITA’ VASCHE:

NUOTO mt 1,10 – mt 2,00 / VENTAGLIO mt 1,20 – mt 1,30 / BABY: mt 0 - mt 0,60

