
  
   
 
Regolamento  piscina 
  (art.10 L.R 8/2006 e art.49 Regolamento attuativo 23R/2010) 
 
Orari di accesso in piscina:  dalle 09.30 alle 19.30 ;  
rispettando l’ora di silenzio dalle 14.00 alle  15.30 
 

- Piscina riservata ai soli ospiti  dell’agriturismo Isolotto.  
- Non è presente assistente bagnanti. 
- E’ ammessa la presenza contemporanea in vasca di n.40 bagnanti. 
 - I servizi igienici, sono nei vostri appartamenti. 
-Piscina  composta da n.1 vasca delle dimensioni di 7x14 con profondità 
costante   mt.1,40 
Prima di accedere è obbligatorio: 
1) calzare ciabatte di gomma  
2) sanificare i piedi utilizzando l’apposito presidio. 
Prima dell’immersione in vasca, indossare la cuffia e fare la doccia. 
-non bagnarsi a meno di 3 ore dal consumo di un pasto. 
-Vietato fare tuffi, la profondità della vasca non li consente. 

 
-I minori di 14 anni  DEVONO essere accompagnati 
 da un adulto che sarà responsabile del comportamento del minore. 
-Divieto di balneazione in particolari condizioni atmosferiche. 
-Vietato entrare in piscina quando il cancelletto   è chiuso., è vietato scavalcare 
recinzioni e introdurre animali. 
-Vietato correre a bordo piscina. 
In caso di emergenza: 
a)   salvagente a bordo vasca 
b)  numero telefonico emergenze: 118     carabinieri  112     
   polizia 113     vigili del fuoco  115 
c)  è presente la cassetta di P.S. presso la Direzione. 

Responsabile Piscina:   
Andrea  Raggi  338/6230180 

La direzione  declina ogni responsabilità per il mancato rispetto delle norme 
indicate nel presente regolamento. 
                                                  Buona vacanza e grazie. 



CONSENSO INFORMATIVO PER L’USO CORRETTO DELLA PISCINA 
 
Benvenuti  all’ agriturismo Isolotto 
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 Regolamento 
attuativo 12R/2010). 
Con la speranza di regalarvi una bella vacanza, vi consegniamo il regolamento 
interno della piscina, adottato dal responsabile per garantire a tutti i bagnanti 
sicurezza e igiene, e vi invitiamo a sottoscrivere la seguente presa visione. 
 
li……………….. 
 
Il sottoscritto  ______________________________nato a__________________ 
 
Il_______________e residente a ____________________Prov._________ 
 
In via _______________________________________n___________ 
  DICHIARA 
Che al momento del check-in ha preso visione del regolamento interno  
disposto per garantire la sicurezza e l’igiene dei bagnanti; e si IMPEGNA ad 
osservarlo e rispettarlo, liberando il titolare della struttura da ogni 
responsabilità. 
       Firma 
      __________________ 

 


