Regolamento Lido
Rev. 26 Maggio 2020

1. Apertura al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 19.00.
2. Tutti I fruitori hanno l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in
presenza di febbre (oltre 37.5°); hanno inoltre l’obbligo di non fare
ingresso o di permanere all’interno del Lido del Segrino e di doverlo
dichiarare
tempestivamente
laddove,
anche
successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, etc.) per le quali i provvedimenti dell’Autorità impongono di
informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere nel
proprio domicilio;La rilevazione della temperatura corporea ad ogni
persona che accede al Lido del Segrino sarà effettuata dal preposto
nominato. Si annoterà il dato solo nei casi in cui sia necessario
documentare le motivazioni del diniego di accesso.
3. Gli accessi avvengono preferibilmente su prenotazione.
4. Il biglietto di ingresso e’ personale e non cedibile e dovra’ essere esibito
a richiesta degli incaricati del controllo. Lo smarrimento del biglietto o
braccialetto consegnati all’ingresso implicano il pagamento del costo del
biglietto.
5. Per accedere alla struttura le persone hanno l’obbligo di prendere
visione della cartellonistica informativa e del presente regolamento
indicante le regole fondamentali e si impegnano ad accettarlo in ogni
sua parte.
6. Per accedere alla struttura le persone hanno l’obbligo di prendere visione di tutte le
prescrizioni di prevenzione Covid-19 affisse nella struttura e si assumono la
responsabilità del proprio operato.
7. Alla stessa cabina non potra’ accedere contemporaneamente piu’ di una persona . in
contemporanea negli spogliatoi possono entrare al massimo in 6 persone divise per
sesso.
8. È vietato introdurre cibi e bevande nella struttura.
9. E’ vietato introdurre nella struttura bottiglie o altro materiale in vetro.
10. E’ vietato introdurre nel lago animali di qualsiasi specie. Si prega di utilizzare il
punto doccia vicino al campo di volley.
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11. I ragazzi di eta’ inferiore ai 14 anni devono essere costantemente accompagnati da
persone maggiorenni che se ne assumano la responsabilita’.
12. E’ vietato ai bagnanti eseguire tuffi dal bordo piscina, dal molo , tuffi con rincorsa e
tuffi all’indietro.
13. E’ proibito gettare in acqua indumenti od oggetti di qualsiasi specie.
14. Durante i temporali i bagnanti devono uscire al piu’ presto dall’acqua e attenersi alle
disposizione del personale di assistenza bagnanti.
15. E’ proibito giocare schiamazzare, spingere altre persone in acqua, , disturbare il
pubblico in qualsiasi modo.
16. Le persone di eta’ superiore ai 12 anni non potranno usare i giochi riservati ai
bambini.
17. E’ fatto obbligo di servirsi degli appositi cestini per i rifiuti per la raccolta
differenziata.
18. Per accedere alle aree gioco ( volley ) è necessario chiedere il permesso al Bagnino. A
fine utilizzo l’utilizzatore dovrà provvedere al riordino degli oggetti utilizzati in
modo che il personale possa provvedere alla sanificazione degli stessi;
19. NORME GENERALI
Gli assistenti addetti al salvamento controlleranno l’area di lago delimitata dalla
corsia con le boe colorate. Coloro che si spingeranno all’esterno di tale area lo
faranno a loro rischio indipendentemente dalla firma del foglio di scarico di
responsabilità.
Per poter noleggiare canoe e biciclette, è necessario compilare lo scarico di
responsabilità. La direzione declina ogni responsabilità per l’utilizzo improprio delle
attrezzature noleggiate.
La direzione dell'impianto non risponde in nessun caso degli oggetti e dei valori
introdotti al Lido.
Nell’interesse di tutti il personale è autorizzato ad intervenire immediatamente,
allontanando le persone che non rispettano il presente regolamento.
I danni arrecati alle attrezzature, alle aiuole, ai fiori ed alle piante, per negligenza o
per inosservanza delle presenti disposizioni, dovranno essere indennizzati dai
responsabili prima dell’uscita dal Lido; in tale circostanza gli oggetti dei responsabili
costituiscono deposito di garanzia.
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