Società Sportiva Dilettantistica DOGALI s.r.l.
Regolamento interno all’impianto
Norme generali valide in tutti gli spogliatoi e vasche:
o gli iscritti ai corsi possono accedere alla vasca solo se muniti di costume, cuffia e ciabatte;
o è obbligatorio fare la doccia prima di entrare in acqua;
o è consentito l’accesso agli spogliatoi 20 min prima dell’inizio del corso marcando sempre il badge
o negli spogliatoi è vietato mangiare e bere;
o è vietato lasciare indumenti, borse e altri oggetti nelle cabine. Il personale è autorizzato a liberare le
cabine occupate.
o la direzione non risponde di oggetti o dei valori introdotti in piscina;
o gli armadietti dovranno essere chiusi con lucchetti personali. Alla fine della giornata i lucchetti chiusi
saranno rimossi;
o la direzione invita a rendere i bimbi il più possibile autonomi, pertanto prega gli accompagnatori di
entrare negli spogliatoi solo in caso di effettiva necessità;
o come da Regolamento Comunale è vietato stare e girare nudi negli spogliatoi e nelle docce;
o come da Regolamento Comunale l’utilizzo di videocamere, macchine fotografiche, smartphone dovrà
essere autorizzato dal personale di servizio;
Norme specifiche valide negli spogliatoi vasca scolastica (oltre alla validità di quelle generali):
o I bambini potranno essere cambiati in entrambi gli spogliatoi indipendentemente dal sesso del
bambino e dell’accompagnatore. Solo nei giorni in cui ci sono corsi 0-2 bisogna seguire la regola
valida negli spogliatoi della 25mt, spogliatoio maschile con accompagnatori maschili e viceversa.
o I bambini fino a tre anni di età dovranno indossare il costume contenitivo e la cuffia al compimento
dell’anno.
o Per accedere agli spogliatoi e alla tribuna sono necessarie le ciabatte o i copri scarpe, vi invitiamo ad
indossare le ciabatte direttamente nel corridoio adiacente agli spogliatoi e lasciare le scarpe nelle
apposite scarpiere situate nell’atrio.
o Ai genitori è vietato sostare sul piano vasca. I bambini si siederanno sulle panchine situate nel piano
vasca ed aspetteranno il proprio turno. Si invitano i genitori a recarsi direttamente in tribuna facendo
il giro dagli spogliatoi con copriscarpe o ciabatte.
o Per agevolare il cambio turno e l’accesso al piano vasca, tra un corso e l’altro sono previsti 5 minuti
di pausa. In questi 5 minuti gli istruttori vestiranno i bambini che si recheranno da soli davanti
all’ingresso degli spogliatoi dove ci saranno ad aspettarli i genitori e accoglieranno quelli seduti sulle
panchine per il turno successivo.
Norme specifiche valide negli spogliatoi vasca 25 mt (oltre alla validità di quelle generali):
o I bambini/ragazzi in vasca da 25 mt e 50 mt, potranno essere accompagnati nello spogliatoio
maschile se l’accompagnatore è maschio e viceversa;
o Per accedere agli spogliatoi sono necessarie le ciabatte o i copriscarpe. Si invita ad indossare
ciabatte e copri scarpe nell’atrio prima di entrare negli spogliatoi e lasciare le scarpe nelle apposite
scarpiere. Si accede alla tribuna della 25mt dagli spogliatoi con ciabatte o copriscarpe, direttamente
dalla reception solo con le scarpe. Nella tribuna i genitori dovranno sostare nella zona specifica in
base all’utilizzo di ciabatte o scarpe e seguire i percorsi indicati per accedere ad essa.
o Agli accompagnatori è vietato sostare sul piano vasca. I ragazzi verranno prelevati direttamente dagli
istruttori nel vano all’uscita dagli spogliatoi prima delle scale ad ogni cambio turno. Per agevolare il
cambio turno e l’accesso al piano vasca, tra un corso e l’altro sono previsti 5 minuti di pausa. In
questi 5 minuti gli istruttori preleveranno direttamente i ragazzi all’uscita degli spogliatoi per
accompagnarli in vasca e accompagneranno li quelli del corso precedente. I genitori non possono
sostare sul bordo vasca a fine lezione ma aspettare i propri bimbi nel vano dopo gli spogliatoi giù
dalle scale. Si prega di scendere nel vano spogliatoi 5 minuti prima della fine della lezione.
Si invitano gli associati a prendere visione dei cartelli esposti all’ingresso, negli spogliatoi e sul piano
vasca e seguirne le indicazioni.

