REGOLAMENTO
(Art. 10 L. R. Toscana n.8/2006 e art. 49 Regolamento attuativo 23R/2010)
1) La piscina è riservata agli ospiti dell’agriturismo Il Maestrale con orario: dalle ore 8,30 alle ore
14,00 e dalle 16,30 alle 20,30.
2) Non è presente assistente bagnanti.
3) E' composta da n. 1 vasca della dimensione di 12m x4 m e con profondità costante di cm 140.
4) E’ ammessa la presenza contemporanea in vasca di n. 16 bagnanti.
5) I servizi igienici, doccia e spogliatoio sono nei vostri alloggi.
6) Le acque di pulizia sono raccolte e smaltite in conformità della legge.
7) I minori di 14 anni e di soggetti con ridotta capacità motoria possono accedere solo se
accompagnati.
8) I controlli sul rispetto dei parametri per le acque sono costantemente monitorati in conformità
della legge.
9) E’ vietato scavalcare le recinzioni. Chiudere il cancello all’uscita.
10) Prima di accedere è obbligatorio:
a) calzare ciabatte di gomma o zoccoli.
b) sanificare i piedi utilizzando l’apposito presidio.
11) Prima dell’immersione in vasca, indossare la cuffia e fare la doccia.
12) Evitare i tuffi: la profondità della vasca non li consente.
13) Immergersi in modo graduale e dopo tre ore dai pasti.
14) Non immergersi in caso di temporale o di avverse condizioni meteorologiche.
15) In caso di emergenza:
a) salvagente a bordo vasca.
b) punto di primo soccorso indicato da apposita segnaletica e dotato di cassetta di pronto
soccorso.
c) dispositivo di allarme segnalato.
d) numero telefonico emergenze: 118
e) responsabile della piscina: Daniela Petruzzi 3314032137
Il responsabile della piscina è tenuto dalle norme suindicate a far rispettare le regole esposte e a
prendere provvedimenti in caso di inosservanza, pertanto siamo a richiedere una vostra cortese
collaborazione. Buona vacanza e Grazie.

BENVENUTI AL

CONSENSO INFORMATO PER L’USO CORRETTO DELLA PISCINA
Siamo felici di ospitarvi e per rendere il vostro soggiorno più gradevole abbiamo dotato la struttura di una
piscina. Vi chiediamo la cortesia di utilizzarla con senso di responsabilità e consapevolezza, tenendo
presenti le raccomandazioni che vi forniamo e rispettando le regole che in Toscana tutti siamo tenuti ad
osservare (Art. 10 L. R. Toscana n.8/2006 e art. 49 DPGR 23R/2010).
Con la speranza di regalarvi una bella vacanza, vi consegniamo e vi invitiamo a leggere con attenzione il
regolamento interno della piscina, adottato dal responsabile per garantire a tutti i bagnanti sicurezza e
igiene. Vi invitiamo a sottoscrivere la seguente scheda presa visione avendo contezza che i Vostri dati
personali sono trattati per adempiere ad un obbligo di legge e per il tempo a ciò necessario. I dati saranno
successivamente cancellati.

Il sottoscritto………………………………………………………….., nato a………………………………………………………………………
il……………………………… e residente a …………………………………………………………………..…….Prov…………………………..
in via……………………………………………………………………………n.…………..
documento d’identità n…………………………………rilasciato da ………………………………………………………………………….
Il…………………………………..
dichiara
che al momento della prenotazione ha preso visione del regolamento interno contenuto nel sito
www.ilmaestrale.com , disposto dal Responsabile della piscina Daniela Petruzzi , per garantire la sicurezza
e l’igiene dei bagnanti;
che, consapevole degli eventuali rischi che potrebbero derivare da un utilizzo non corretto dell’impianto, si
impegna ad osservare il regolamento per usufruire della piscina in sicurezza e senza nuocere agli altri.
Luogo e Data

_____________________

Firma

______________________

