
Enjoy Company Srl declina ogni responsabilità per incidenti o danni alle persone o alle cose causati dall’imprudenza o dal mancato rispetto del Regolamento del Centro stesso. Il 
personale può allontanare chi arrechi disturbo con comportamenti o atteggiamenti inadeguati, senza rimborso alcuno. 
Acquistando il biglietto di ingresso, si intende tacitamente accettato il seguente Regolamento. Coloro che fossero trovati a trasgredire il seguente REGOLAMENTO, saranno 
allontanati dall’impianto.

GENERALE: 
• Tutti i frequentatori sono tenuti a prendere visione del piano di emergenza esposto all’ingresso del Centro, nell’area spogliatoi e al bar.
• La Direzione garantisce il servizio di assistenza bagnanti come previsto dal D.M. 18.03.1996.
• I minori di 12 anni devono essere sorvegliati, durante tutto il periodo di permanenza, dall’adulto accompagnatore.
• È vietato assumere comportamenti che possono arrecare pericolo, danno o disturbo a sé o agli altri.
• Tutti i frequentatori e bagnanti devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni o ordini impartiti dal personale addetto alla sicurezza in merito ad ogni situazione di allarme 

o possibile pericolo per l’incolumità degli stessi frequentatori e bagnanti. La Direzione, a suo insindacabile giudizio può ritenere opportuna la chiusura immediata del centro e la 
conseguente evacuazione obbligatoria degli utenti.

• Al fine di salvaguardare il diritto degli utenti alla sicurezza personale e garantire una serena permanenza nella struttura, la Direzione, tramite il personale assistenza bagnanti 
o cassiere, ha la facoltà di rifiutare l’ingresso o di espellere coloro che sono affetti da malattie evidenti, che presentano lesioni cutanee o ferite, in stato di ubriachezza ovvero 
che assumano atteggiamenti non consoni o pericolosi o che, comunque, non si attengono alle norme di Regolamento di pubblica sicurezza per la disciplina dei pubblici locali. Ha 
altresì la facoltà di espellere coloro che turbino l’ordine pubblico con risse, schiamazzi o giochi pericolosi od altre manifestazioni che nuocciano al buon andamento dell’impianto. 

• All’interno del Centro è vietato introdurre animali.

PISCINA:
È OBBLIGATORIO:
• Osservare scrupolosamente le indicazioni riportate sul Regolamento e sui cartelloni;
• Osservare scrupolosamente le eventuali indicazioni degli assistenti bagnanti;
• Uscire immediatamente dalle vasche e dal piano vasca in caso di maltempo o di preannuncio temporali.  

La Direzione, a suo insindacabile giudizio può ritenere opportuna la chiusura immediata del centro e la conseguente evacuazione obbligatoria degli utenti;
• L’utilizzo della cuffia;
• Denunciare immediatamente eventuali infortuni allo staff;
• Utilizzare docce e lavapiedi prima di accedere al piano vasca;
• Utilizzare costumi e pannolini contenitivi per bambini di età inferiore ai 3 anni;
• Utilizzare abbigliamento idoneo alla balneazione. Non è possibile entrare in acqua vestiti.

È VIETATO INOLTRE:
• Correre a bordo piscina, fare giochi pericolosi, tuffarsi, spingere altri utenti, scivolare con la testa in giù, in piedi, in ginocchio;
• Sputare, orinare, defecare in vasca;
• Gettare in acqua qualsiasi materiale;
• Giocare a palla, frisbee e svolgere tutti quei giochi che potrebbero causare disturbo o pericolo ai bagnanti o a se stessi;
• Arrampicarsi sulle strutture in muratura e sugli scivoli;
• Utilizzare saponi o shampoo nelle docce a bordo piscina; 
• Indossare all’interno delle piscine maschere da sub in vetro e occhiali da vista o da sole e qualsiasi oggetto di vetro;
• Fare nudismo e topless e atti osceni in luogo pubblico. L'accesso alle vasche è consentito solo con abbigliamento idoneo alla balneazione. 
• Sostare e circolare  e fare a doccia senza il costume da bagno negli spogliatoi; 
• Accedere in più persone all’interno della cabina spogliatoio. 

SCIVOLO:
L'accesso allo scivolo per i minori con età inferiore ai 10 anni, è consentito solo se accompagnato da un adulto.
È  VIETATO:
• L’utilizzo degli scivoli per chi soffre di patologie cardiache, per le donne in gravidanza e, in genere, per chi si trova in condizioni precarie di salute;
• Fermarsi sul percorso degli scivoli e nell’area di arrivo dello scivolo in acqua;
• Percorrere lo scivolo in piedi, in ginocchio, in posizione supina, rivolti all'indietro o con la testa in avanti;
• Percorrere lo scivolo in posizione seduta ma rivolti all'indietro;
• Alzarsi in piedi sullo scivolo;
• Aggrapparsi ai bordi dello scivolo; 
• Scendere dagli scivoli con collane, orologi, occhiali, monili e in generale indossando oggetti che possano provocare danni o lesioni;

AREE VERDI E BAR:
È  VIETATO:
• Introdurre all’interno del Centro Natatorio qualsiasi genere di attrezzature (a titolo esemplificativo: ombrelloni, sdraio, tavolini, sedie, fornelli, contenitori di qualsiasi genere in 

vetro, fornellini a gas, sacche termiche, cibo preconfezionato); 
• Introdurre bottiglie di vetro. Il personale è autorizzato alla confisca ed eventualmente travasare  il liquido in un apposito bicchiere di plastica;
• Abbandonare nel prato e in tutte le aree rifiuti di ogni genere, compresi mozziconi di sigarette;
• Fare uso di radioline, impianti sonori e simili in modo da recare disturbo; 
• Tenere gli ombrelloni aperti in presenza di vento forte, per garantire l'incolumità di tutti gli ospiti del Centro; 
• Introdurre cibi pronti, preconfezionati e cibi caldi, ordinati all’esterno;
• Giocare a palla onde evitare di disturbare gli altri utenti. 

È obbligatorio utilizzare i campi predisposti per tale scopo (campi da beach, campo da basket 3Vs3, campo calcio la gabbia 2Vs2);
• Utilizzare i tavoli di Enjoy Cafè per consumare pasti portati dall’esterno. I tavolini sono riservati esclusivamente ai clienti del bar
• Spostare sull’area prato e nelle restanti aree, le sedie e tavolini predisposti per il bar e per la zona coperta.

INFINE: 
• Aiutateci a tenere l’acqua pulita e anche le restanti aree dedicate al vostro relax. 
• Nell’area spiaggia e nelle zone in sintetico è possibile noleggiare fino ad un massimo di due lettini per ogni ombrellone. 
• I lettini singoli, senza acquisto di ombrellone, potranno essere posizionati solo nell’area verde di fronte alla reception. 
• Nell’area verde, di fronte alla reception  e al bar, è possibile noleggiare fino a 3 lettini per ombrellone.
• Regola fondamentale, non scritta, è quella per cui la propria libertà di comportamento finisce nel momento in cui và a ledere quella altrui. 

VI RICORDIAMO:
• Il biglietto di ingresso non è in alcun caso rimborsabile
• In caso di condizioni metereologiche avverse o in mancanza prolungata di energia elettrica, la Direzione si riserva la facoltà di chiudere l’impianto in qualsiasi momento senza 

dover rimborsare il biglietto
• La Direzione non risponde di oggetti lasciati incustoditi e neanche di quelli riposti all’interno degli armadietti, né di furto o smarrimento
• L’uscita dalle vasche è prevista 30 minuti prima la chiusura dell’impianto
• In tutto il centro è vietato fumare tranne nelle apposite aree PUNTO FUMATORE. 

REGOLAMENTO ENJOY BEACH – PISCINA ALL’APERTO
“INSIEME CON RISPETTO”


