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REGOLAMENTO INTERNO ENERGY LIVE PISCINE 
 

NORME DI CARATTERE GENERALE 

1. La piscina è aperta, per lo svolgimento di attività sportive e formative, a tutti i frequentatori che abbiano un 

titolo per accedervi nei giorni ed orari stabiliti dalla Direzione. 

2. L’anno sportivo ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto dell’anno successivo. 

3. La frequenza dei corsi è consentita esclusivamente ai frequentatori in possesso della tessera o braccialetto 

badge, non cedibile a terzi ed utilizzabile, senza nessuna possibilità di proroga, solo per il periodo di validità 

stabilito. 

4. La frequenza dei corsi e di tutte le attività sportive è subordinata al pagamento della quota d'iscrizione valida 

per l’anno sportivo in corso e della quota di frequenza relativo al corso e/o attività prescelta. 

5. Le quote d'iscrizione annuali e le quote di frequenza dei corsi sportivi non sono rimborsabili in nessun caso, 

e vanno versate alle scadenze convenute. In caso di impossibilità a proseguire l’attività sportiva prescelta è 

possibile trasferire a terzi il controvalore della quota di frequenza residua corrispondente alle lezioni da 

effettuarsi, secondo le modalità prescritte nei Regolamenti delle attività sportive specifiche. Nel caso di 

chiusure imposte, per cause estranee alla nostra volontà, le quote di frequenza non potranno essere 

rimborsate, e si procederà ad una sospensione momentanea dell’abbonamento, o all’emissione di un voucher 

spendibile entro un anno nella nostra struttura. In ogni caso sarà escluso il rimborso della quota 

d'iscrizione annuale. 

6. La frequenza dei corsi e di tutte le attività sportive è subordinata alla esibizione di un certificato 

medico che attesti l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica, tranne per i bambini che non hanno 

compiuto i 6 anni di età. 

7. I frequentatori iscritti ai vari corsi, devono raggiungere gli spogliatoi quindici minuti prima dell’ora prefissata 

per l’inizio dell’attività. 

8. Negli spogliatoi ed in tutti gli spazi comuni della struttura vanno osservate norme di comportamento tese a 

non arrecare disturbo alle eventuali attività in corso ed agli altri frequentatori. 

9. Nell'area della struttura sportiva, è vietato fumare, introdurre animali, utilizzare fotocamere e/o videocamere. 

10. I frequentatori devono svestirsi e rivestirsi negli spogliatoi, rispettando le prescrizioni in ordine agli spazi ed 

ai percorsi riservati a uomini, donne e bambini. 

11. La Direzione non risponde degli oggetti lasciati incustoditi all’interno dei locali. 

12. Si raccomanda di evitare ogni tipo di discussione con i collaboratori in servizio nell’impianto sportivo; 

eventuali reclami, lamentele o osservazioni devono essere presentati in segreteria e/o Direzione. 

13. L’impianto sportivo è coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile contro i terzi, mentre tutti i 

frequentatori sono coperti da polizza infortuni contratta dall’Ente di Promozione Sportiva CSEN a cui è 

affiliata la Energy Live Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata; le condizioni assicurative 

delle polizze sono conservate presso la Direzione. 

14. È fatto obbligo a ciascun frequentatore di segnalare immediatamente alla segreteria il verificarsi di ogni 

eventuale incidente o danno, pena la decadenza da ogni responsabilità della struttura. 

15. La Società Sportiva Dilettantistica è esentata da responsabilità per danni a persone e cose a verificarsi 

all’interno della struttura in conseguenza di negligenza ed imprudenza dei frequentatori o per opera di terzi 

estranei alla stessa. 

16. La tessera in dotazione ha anche una funzione di borsellino elettronico utilizzabile per l’acquisto di tutti i 

servizi resi disponibili ai frequentatori, quali l’utilizzo delle docce, phon, ecc. 

17. Per tutto quanto non specificato, si fa riferimento ai singoli avvisi affissi all'interno della struttura e ai 

regolamenti concernenti specifiche categorie di attività. 

 

NORME DI CARATTERE IGIENICO SANITARIO E COMPORTAMENTALE 

18. È obbligatorio l’uso dei copri scarpe all’interno dell’impianto sportivo, ad eccezione della zona hall. 

19. Nell’impianto sportivo viene eseguito un rigorosissimo processo di autocontrollo H.A.C.C.P. per il 

mantenimento dei più rigidi standard igienico sanitari, per tanto è OBBLIGATORIO depositare tutti gli 
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indumenti, calzature e gli effetti personali negli appositi armadietti durante lo svolgimento delle 

attività sportive al fine di consentire il servizio di pulizia; detto servizio viene effettuato da tutti gli 

istruttori ed i collaboratori, che provvedono al costante mantenimento degli standard prefissati. 

20. Ogni frequentatore deve provvedere alla chiusura degli armadietti con apposito lucchetto personale, 

provvedendo a liberarli prima di abbandonare l’impianto sportivo. La direzione si riserva di aprire 

forzatamente gli armadietti lasciati chiusi al termine della giornata.  

21. Nel caso in cui durante lo svolgimento delle attività sportive il personale addetto dovesse trovare degli 

indumenti al di fuori degli appositi armadietti, si provvederà alla rimozione forzata e alla sistemazione 

negli stessi. 

22. Negli spogliatoi ed in tutti gli spazi comuni della struttura è vietato consumare cibi e bevande, ad eccezione 

della zona hall. 

23. Negli spogliatoi, lungo i percorsi “a piedi nudi” e nella zona piscine si accede con appropriato costume da 

bagno e con sandali da piscina, da utilizzare solo ed esclusivamente nell’impianto. 

24. È obbligatoria la doccia individuale prima dell'accesso in vasca e, in nessun caso, è consentita la doccia a 

corpo nudo. 

25. È obbligatorio l’uso del costume contentivo per i bambini di età inferiore a 3 anni e per gli adulti 

fisiologicamente incontinenti. 
26. In vasca: 

- gli utenti del nuoto libero possono occupare la corsia a loro riservata; essi devono nuotare tenendo la destra 

nella propria corsia, evitando di importunare altri nuotatori; 

- è vietato correre sul bordo vasca, eseguire tuffi, nuotare in apnea, nonché sostare nel mezzo della corsia; 

- è fatto obbligo dell'uso della cuffia; 

- è vietato sporcare l'acqua, urinare e sputare. È consentito lo sversamento delle secrezioni nasali e salivari 

solo nelle vicinanze dello skimmer ai bordi della vasca; 

- è vietato immergersi in acqua se una o più parti del corpo sono asperse di oli, creme, cosmetici o altre 

sostanze; 

- non è ammesso l'uso di pinne, palette, maschere, boccagli, orologi/bracciali e abbigliamento diverso da 

quello idoneo al nuoto. 

27. Le attrezzature ed i materiali costituenti la dotazione dell'impianto sportivo possono essere usati con 

l’autorizzazione del personale addetto e conservati con ogni riguardo: l’eventuale danneggiamento degli 

stessi sarà posto a carico dei responsabili. 

28. Per tutelare la sicurezza e la salute dei frequentatori, la Direzione e il personale preposto hanno la facoltà di 

rifiutare l'ingresso in piscina di: 

- coloro che, con il proprio comportamento turbino il buon andamento delle attività nell'impianto; 

- coloro che, siano affetti da malattie infettive o che presentino lesioni cutanee o ferite che possano creare 

pregiudizio alla salute pubblica. 

29. Per tutto quanto non espressamente regolamentato, valgono i regolamenti specifici delle diverse discipline 

sportive, gli avvisi e le norme stabilite dalla Direzione. 

30. La Direzione per questioni di sicurezza, economiche e di organizzazione, si riserva di variare le norme interne 

a suo insindacabile giudizio. Le nuove norme verranno comunicate all’utenza, utilizzando i canali predisposti 

per la comunicazione, cartellonistica interna, email, sms, sito web e pagina facebook, e saranno valide dal 

momento in cui le stesse saranno esposte e comunicate. 
 


