
 

 

REGOLAMENTO PISCINA 
       

ORARIO APERTURA: dalle ore 10:00 alle ore 19:00 
 

 
I MINORI DI ANNI 14 DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DA UNA PERSONA MAGGIORENNE CHE E’ RESPONSABILE DEL 

COMPORTAMENTO DEL MINORE. 

La presenze di un vigilante bagnanti non deve ridurre il controllo e non solleva da responsabilità il maggiorenne che 

accompagna il minore. 
 

OBBLIGHI: 
 

1) Conoscere il presente regolamento; 

2) Passare obbligatoriamente nelle apposite vaschette lava piedi, situate all’uscita degli spogliatoi e a bordo del solarium, calzando 

zoccoli o ciabatte in gomma per accedere all’area solarium; 

3) Fare la doccia prima di entrare in acqua con il costume indossato; 

4) Usare cuffia di contenimento dei capelli; 

5) L’accesso alla vasca ai bambini di età inferiore ai 3 anni è soggetto all’utilizzo di specifiche mutandine di contenimento. 

6) Rispettare le indicazioni del vigilante bagnanti. 

 

DIVIETI: 
 

- E’ vietato entrare in acqua con le ciabatte o con qualsiasi altro indumento che non siano il costume e la cuffia. 

- E’ vietato effettuare qualsiasi tipo di tuffo. 

- E’ vietato fare uso di palloni, materassini e grossi salvagente, se non preventivamente autorizzati dal personale vigilante. 

- E’ vietato spingere, correre, tuffarsi e fare giochi ritenuti pericolosi per sé e per gli altri bagnanti. 

- E’ vietato introdurre e consumare cibi, bevande e fumare a bordo vasca e nell’area solarium. E’ consentito fumare solo 

nell’apposita area fumatori appositamente dedicata. 

- E’ vietato tenere comportamenti irrispettosi e non consoni alla Struttura. 

 

 

Per evitare richiami da parte del personale preposto al controllo, è doveroso mantenere un comportamento che non rechi disagio alle altre 

persone, in particolare: 

 
a. E’ vietato introdurre ANIMALI; 

b. E’ vietato l’uso del TOPLESS; 

c. E’ vietato ascoltare musica senza gli auricolari, giocare a palla fuori dall’acqua (solarium e prato); 

d. E’ vietato schiamazzare o comunque creare disturbo agli altri frequentatori; 

e. E’ vietato utilizzare nell’area solarium gli asciugamani degli spogliatoi del golf; 

f. E’ vietato recarsi nel solarium con bicchieri, piatti o quant’altro che, rompendosi possa costituire un pericolo per gli altri; 

g. E’ vietato occupare impropriamente i lettini con oggetti vari lasciandoli inutilizzati; in tal caso il personale vigilante è autorizzato a ripristinare gli 

stessi a favore dei Clienti che lo richiedessero; 

h. E’ vietato circolare in costume da bagno o accappatoio e ciabatte fuori dalla zona delimitata dal solarium; 

i. E’ vietato accedere o abbandonare il solarium attraverso percorsi diversi da quelli degli spogliatoi piscina; 

j. E’ vietato cambiarsi gli indumenti lasciando su sedie, lettini e ombrelloni capi di abbigliamento che non siano tipicamente da sole o da bagno. 

 

VARIE: 
 

LA DIREZIONE SI RISERVA LA FACOLTA’ DI VIETARE L’ACCESSO ALL’IMPIANTO O DI ALLONTANARE CHI NON FOSSE IN 
CONDIZIONI DI IDONEITA’ PSICO-FISICA. IL MANCATO RISPETTO DELLE PRESENTI DISPOSIZIONI COMPORTA 
L’ALLONTANAMENTO DALL’IMPIANTO. 

 
Il Circolo non risponde di oggetti, indumenti o denaro lasciati incustoditi, rubati o smarriti. 

La Direzione si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento. 

 

Ti preghiamo di rispettare queste semplici regole per la comune igiene e sicurezza. 

 Il personale della Reception del Golf Club Le Robinie è a tua disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 

 

                Le Robinie Golf Club Resort  


