
 

Regolamento Piscina Comunale Acquacalda Siena 

UISP Comitato Territoriale di Siena APS 

  
La frequenza dell’impianto è subordinata al rispetto dei regolamenti e delle norme di sicurezza. 

 

La quota annua Associativa (1 settembre -  31 agosto), è comprensiva di Tesseramento UISP e non prevede 

la cauzione di € 5 / e7 / €10 per il rilascio della tessera magnetica per l’accesso. 

 

La direzione si riserva la possibilità di modificare il presente regolamento nel corso della stagione con un 

preavviso di 10 gg. 

 

GENERALE 

 

• Il pubblico dovrà attenersi all’orario di apertura e chiusura dell’impianto. 

• Gli orari sono esposti al pubblico all’ingresso dell’impianto 

• Le misure delle vasche sono le seguenti: Vasche interne – VG 25x17 mt con una profondità da 1.30mt 

a 2.00mt; VP 12x6 mt con una profondità da 0.70mt a 0.90mt  - Vasche esterne  – VG 25x17 mt con 

una profondità da 1.30mt a 3.50mt; VP 12x6 mt con una profondità da 0.70mt a 0.90mt   

• In base alla richiesta di deroga definitiva presentata ai sensi dell'art.19 della L.R.T. 09/03/2006, n.8 e 

ss.mm.ii., all'U.I.S.P. - Comitato di Siena (P.IVA:00710750522/C.F.:00710750522) nella persona del 

Presidente, sig. PACCIANI Simone (c.f. PCCSMN68P06C227W), la DEROGA DEFINITIVA ai soli requisiti 

individuati  dall'articolo 5 comma 4 “Morfologia delle vasche”, dall'art. 8 comma 1 “Ausili di accesso 

all'acqua” e dall'art. 22 comma 1 “Locali destinati al personale della piscina” del Regolamento 

D.P.G.R. 23/R/2010, modificato con il D.P.G.R. 13.05.2015, n.54/R, per la piscina pubblica ad uso 

natatorio aperta a pubblico,  inserita nell'attività di “Piscina” denominata “ACQUA CALDA – Comitato 

di Siena”, ubicata a Siena in via Coppi, snc. 

• La piscina è adibita ad uso natatorio, il responsabile riferisce una capienza complessiva dell’impianto 

di 198 persone. L’aria destinata alle attività natatorie è composta da n° 2 vasche esterne e n°2 vasche 

interne: n° 1 vasca grande int. per un numero massimo di 69 bagnanti ammissibili; n°1 vasca piccola 

int. per un numero massimo di 30 bagnanti ammissibili; n° 1 vasca grande est. per un numero massimo 

di 69 bagnanti ammissibili; n°1 vasca piccola est. per un numero massimo di 30 bagnanti ammissibili; 

pertanto, considerata la deroga concessa ai requisiti sopra indicati in riferimento alle vasche (parere 

trasmesso al SUAP con allegato protocollo ASL n.14667 del 24/02/2017) il numero di bagnanti massimo 

risulta avere una riduzione del 17%. 

• Le tariffe in vigore saranno esposte all’ ingresso insieme agli orari di apertura dell’impianto. 

• I bagnanti non potranno occupare le corsie e gli spazi riservate agli atleti e a tutti i tipi di corsi svolti in 

piscina. 

• Negli orari in cui la vasca non è utilizzata parzialmente o totalmente per i Corsi, il Bagnino potrà 

autorizzarne l’uso per l’attività di Nuoto Libero esclusivamente per bambini di età inferiore ad anni 6 

(sei) assistiti da un adulto. 

• E’ obbligatorio l’uso della cuffia prima dell’ingresso in vasca. 

• In piscina durante l’orario di apertura al pubblico è presente un servizio di sorveglianza ai bagnanti. 

• Gli abbonamenti hanno una validità limitata in base al pacchetto desiderato. 

• In caso di balneazione pubblica, i ragazzi di età inferiore ai 14 anni non potranno accedere 

all’impianto se non accompagnati da un maggiorenne che ne assume la totale responsabilità. Il 

personale ha la facoltà di allontanare dall’impianto il minore di anni 14 non accompagnato. 

• Le persone affette da malattie contagiose o che presentino lesioni cutanee rilevanti non potranno 

accedere all’impianto. L’utente potrà entrare in piscina attestando tramite certificato medico la 

compatibilità con la balneazione in luogo pubblico. 

• E’ vietato entrare in acqua alle persone in stato fisico alterato (ubriachezza, alterazione da 

stupefacenti, ecc. ) o anche in evidenti condizioni precarie di salute tali da rappresentare un rischio 

per l’incolumità del soggetto stesso. 

• All’interno della struttura è presente un locale di primo soccorso “infermeria” situato dopo 

dell’accesso agli spogliatoi. 

• All’ingresso dell’impianto si trova un apparecchio telefonico da cui è possibile richiedere il pronto 

intervento per il soccorso (118) 

• È proibito entrare in acqua con gomme da masticare, cerotti o fasciature di nessun tipo. 

• È vietato introdurre cani o altri animali (anche se portati con apposite ceste o in braccio) 

• Si deve mantenere un corretto comportamento all’interno di tutto l’impianto natatorio e conforme al 

presente regolamento. I trasgressori saranno allontanati e non avranno diritto a rimborso alcuno. 



• La direzione di propria iniziativa o su proposta degli istruttori è autorizzata ad intervenire in qualsiasi 

momento per esigere l’osservanza del presente regolamento ed eventualmente espellere gli 

inadempienti. 

• È vietato bestemmiare, usare linguaggi volgari e tenere comportamenti che possono arrecare danni 

di qualsiasi tipo a persone o a cose. 

• La direzione non risponde di eventuali furti e danni che possono avvenire all’interno e/o all’esterno 

dell’impianto.  

• La direzione non risponde di quanto lasciato o dimenticato negli spogliatoi e/o sul piano vasca. 

• La direzione sarà tenuta a chiedere risarcimento dei danni di qualsiasi natura ed entità provocata da 

persone o cose. 

• L’accesso agli impianti è consentito sotto rilascio di tessera magnetica da parte della segreteria con 

una cauzione pari a € 5,00. 

• È obbligatorio prendere visione dei cartelli presenti nell’impianto e seguirne le indicazioni. 

• È assolutamente vietato impartire lezioni private, a singoli o gruppi di persone, se non gestite dalla 

società. In nessun caso verranno recuperate le lezioni perse per motivi personali non imputabili alla 

disponibilità dell’impianto. 

• Non sono consentite lezioni / periodi di recupero e/o resi in denaro sia di abbonamenti nuoto libero 

che di corsistica nuoto / fitness. 

• Le date di scadenza non si spostano in caso di assenza. 

• Le festività previste dal calendario non sono da considerarsi lezioni perse, non verranno recuperate. 

 

 

 

SPOGLIATOI 

 

• All’interno degli spogliatoi i bagnanti dovranno attenersi alle disposizioni esposte 

• Gli accompagnatori dei bambini devono munirsi di ciabatte, zoccoli da piscina o copri scarpe. 

• È obbligatorio rimanere in costume all’interno dello spogliatoio. Per cambiarsi si devono utilizzare le 

apposite cabine a rotazione, che devono rimanere sempre libere. Si possono verificare accessi di 

sesso opposto in entrambi gli spogliatoi esclusivamente per l’accompagnamento di utenti div abili e 

personale di servizio. 

• Gli eventuali accompagnatori di allievi di minore età avranno diritto di accesso esclusivamente agli 

spogliatoi ed ai servizi 20 min prima e dopo l’orario della lezione. In nessun caso potranno accedere 

o sostare sul piano vasca.  

• Qualora un adulto dovesse accompagnare nei locali spogliatoi un bambino, l’adulto avrà accesso 

nei locali a lui consentiti, (esempio adulto donna, spogliatoi femminili, anche se accompagna un 

bambino di sesso maschile) si consiglia di permettere ai bambini sufficientemente autonomi di 

utilizzare, da soli, gli spogliatoi riservati al loro sesso, cercando (nei limiti del possibile) di insegnare al 

bambino a prepararsi da solo. 

• Negli spogliatoi e sul piano vasca è vietato consumare cibi, bevande e gomme americane, è vietato 

portare bicchieri, bottiglie e barattoli. 

• È vietato sostare o circolare negli spogliatoi e locali annessi senza costume da bagno. 

• Sono previsti passaggi di pulizia durante tutto l’orario di apertura dell’impianto. Gli operatori sono 

autorizzati ad accedere all’interno degli spogliatoi di qualsiasi sesso. Saranno esposti cartelli con gli 

orari di passaggio. 

• È obbligatorio fare la doccia con il costume.  

• All’interno dello spogliatoio sono presenti armadietti lucchettabili, incustoditi, per lasciare il proprio 

materiale, indumenti ecc. Il lucchetto è personale. La direzione non risponde a furti o scassi qualora 

si dovessero presentare. 

• Sono messe a disposizione delle cabine a rotazione per il cambio degli indumenti; è severamente 

vietato lasciare borse e indumenti all’interno delle stesse. 

 

NUOTO LIBERO 

 

• L’accesso alla vasca è consentito previo pagamento del biglietto d’accesso, tenendo in 

considerazione che una volta usciti dall’impianto la validità del biglietto sarà da considerarsi 

terminata. 

• È fatto divieto portare materiale non natatorio, zaini, borse e ecc all’interno del piano vasca. Sono 

messi a disposizione degli armadietti lucchettabili all’interno dello spogliatoio. 

• È vietato l’utilizzo del materiale didattico, ad eccezione di tavolette che sono a disposizione in un 

apposito contenitore; dopo l’utilizzo il materiale deve essere riposto. 

• È consentito l’utilizzo del proprio materiale solo con il consenso del bagnino. 



• È vietato ai bagnanti l’uso di pinne, maschere, o quant’altro possa essere pericoloso ai frequentatori 

della piscina. 

• Sono proibite le esercitazioni in apnea. 

• I ragazzi di età inferiore ai 14 anni devono essere accompagnati da un maggiorenne durante la 

permanenza. 

• All’ingresso sarà possibile informarsi sul numero delle corsie libere nelle diverse fasce orarie. Il pubblico 

è tenuto ad informarsi preventivamente sull’eventuale affollamento delle corsie. Gli orari e le 

disponibilità degli spazi possono subire variazioni. 

• Sono proibiti corse, spinte, salti e tuffi in acqua dai bordi della vasca (le corsie riservate non sono da 

considerarsi come parco acquatico), la direzione declina ogni responsabilità per incidenti o danni a 

persone o a cose provocati dall’imprudenza dei bagnanti. 

• È vietato l’utilizzo di occhiali da vista e da sole all’interno della vasca. 

• È vietato accedere sul bordo vasca con borse. 

• È vietato mangiare, bere sul piano vasca. 

• È vietato l’utilizzo di biancheria intima o quant’altro sotto il costume o in sostituzione di esso. 

• È obbligatorio fare un’accurata doccia prima di entrare in acqua togliendo ogni residuo di 

cosmetico. 

• L’accesso alla vasca è consentito soltanto passando attraverso la vaschetta lava piedi. 

• E’ obbligatorio indossare un abbigliamento idoneo all’attività svolta (costume da piscina), per i 

bambini di età inferiore ai tre anni è obbligatorio fare indossare l’apposita mutandina o costume 

contenitivo. 

• Il materiale a disposizione per la pratica del nuoto libero si trova nell’apposito scaffale sul piano vasca. 

Non è consentito l’utilizzo di altro tipo di materiale salvo altre disposizioni.  

 

 

CORSI NUOTO 

 

• È obbligatorio consegnare al momento dell’iscrizione la copia della certificazione medica 

attestante l’idoneità fisica “certificato med. non agonistico” per le attività di corsistica e il 

certificato medico agonistico, in forma originale, per le attività di squadra.    

• Le quote per le attività sociali devono essere versate anticipatamente all’inizio del corso. Non si 

accettano conferme “a voce “. 

• Tutte le attività sono organizzate con criteri di numero chiuso. La sospensione anche temporanea 

comporta la perdita del posto. La riammissione è subordinata alla disponibilità di posti liberi. Chi già 

frequenta i corsi ha la precedenza nella scelta di turni e orari nel ciclo successivo, sia per la riconferma 

sia per eventuali cambiamenti di turno e orario. 

• Le riconferme e nuove iscrizioni per i corsi successivi dovranno avvenire entro i termini fissati dalla 

segreteria previo pagamento dell’intera quota. Il saldo versato al momento dell’iscrizione non è in 

nessun caso rimborsabile. La direzione si riserva la possibilità di variazioni dei giorni e orari. 

• È consentito effettuare delle singole lezioni di prova. La lezione di prova deve essere pagata 

anticipatamente. 

• Per i corsi gestanti è possibile effettuare lezioni singole solamente per chi supera la 30° settimana di 

gravidanza. 

• Il ritiro dal corso non comporta la restituzione della quota di iscrizione e della mensilità. 

• L’accesso agli spogliatoi è consentito 20 minuti prima dell’inizio del corso. L’uscita dagli spogliatoi 

deve avvenire entro e non oltre 1h10min dopo il termine del proprio corso. 

• È assolutamente vietato entrare in acqua prima dell’inizio della lezione e prolungarvi la permanenza 

oltre l’orario stabilito. 

• È’ vietato ai genitori o accompagnatori l’accesso o la permanenza sul piano vasca. 

• I sig. genitori, per qualunque problema, sono pregati di rivolgersi alla direzione o al coordinatore di 

vasca senza interloquire con gli istruttori durante le ore di lezione. 

 

 

 

FITNESS IN ACQUA 

 

• Il regolamento rispecchia quello dei corsi nuoto in tutti i suoi punti e restano attive le norme di 

comportamento del regolamento generale. 

• Per motivi organizzativi, i corsi potranno subire variazioni di giorno ed orario. 

• I corsi di fitness che prevedono l’utilizzo di attrezzi sono a numero chiuso; le lezioni vanno 

tassativamente prenotate e per impossibilità a partecipare alla lezione prenotata, occorre disdire 

entro le 4ore precedenti al corso, in caso contrario la lezione verrà addebitata. 



• In caso di disdetta della lezione, comunicata per tempo (4h prima), la segreteria contatterà 

personalmente le riserve per inserirle nel corso. Nel caso in cui non si avverta della disdetta la lezione 

sarà considerata persa e non sarà possibile inserire le riserve prenotate. 

• Gli abbonamenti hanno una validità limitata come indicato; 3 mesi per tutti i carnet a ingressi. Le 

lezioni non effettuate entro tale termine non potranno essere né recuperate, né rimborsate. 

• I nostri corsi iniziano e terminano puntualmente, pertanto è richiesta la massima puntualità.  

• È obbligatoria l'uso della cuffia idonea a contenere tutti i capelli. 

 

 

MODALITA’ RECUPERO LEZIONI  

 

• È possibile recuperare le lezioni perse solo in assenza prolungata continua di almeno 14 gg. In tal caso 

al momento dell’rinnovo al corso successivo verranno scalate le lezioni perse. 

• Per gli abbonamenti nuoto libero (mensile e carnet ingressi) in caso di assenza prolungata continua 

di almeno 14gg è possibile prolungare la validità dell’abbonamento su presentazione di certificato 

medico. Per l’abbonamento stagionale l’assenza prolungata deve essere di almeno 100 giorni. 

 

REGOLAMENTO LEZIONI PRIVATE DI NUOTO 

• Le prenotazioni si effettuano tramite la coordinatrice di vasca che fornirà le giuste indicazioni per lo 

svolgimento. 

• La lezione precedentemente concordata, verrà ritenuta persa se non si avvisa della propria assenza 

l’istruttore della piscina entro le ore 18.00 del giorno precedente la lezione. 

• Nel caso di bambini piccoli non si possono impartire lezioni individuali ai bambini con meno di 5 

anni. 

• Per motivi organizzativi non è possibile garantire la stessa figura tecnica, giorno ed orario nei 

pacchetti successivi al primo. 

 

Il responsabile dell’impianto è il Sig. Bindi Andrea  

Mail. a.bindi@uisp.it 

 

Si Raccomanda di prendere visione delle planimetrie esposte indicanti le vie di fuga in caso 

d’incendio 

In caso di inagibilità della piscina dipendente da guasti, manutenzioni, disposizioni sanitarie o altro non sono 

ammessi rimborsi in denaro; le lezioni saranno recuperate a discrezione della direzione.  


