
REGOLAMENTO GENERALE PISCINE DI BRA E PIOBESI D’ALBA - 

 PRINCIPI GENERALI:

Le piscine di  Bra  e Piobesi  d'Alba  si  ispirano  da sempre ai  principi  di  Trasparenza,  Igiene  ed

Efficienza tramite l’adozione e il rispetto delle regole del presente regolamento, che è dettato da

anni  di  esperienza,  dove  tutte  le  disposizioni  sono  elaborate  e  trasmesse  per  essere  da  tutti

conosciute e accettate e di facile comprensione per tutti gli utenti. 

L’accettazione del presente regolamento è condizione necessaria per l’accesso allo stabilimento. A

tal fine, la PROMO SPORT Srl si impegna da sempre per garantire a tutti gli Ospiti dello stabile una

comunicazione chiara e comprensibile delle condizioni e dei servizi offerti. 

Le informazioni sono assicurate agli utenti dal presente regolamento, dalle informative presenti nel

Centro,  dagli  avvisi  sulla  nostra  pagina  Facebook®,  Instagram®  e  dalle  comunicazioni  tramite

Whatsapp. 

Per garantire la massima trasparenza ed accessibilità il nostro regolamento e le informazioni sui

servizi sono anche pubblicati sul sito web: www.piscinebra.it, www.piscinepiobesi.it

REGOLE GENERALI DI ACCESSO E COMPORTAMENTO DA RISPETTARE: 

• È consentito l’accesso all’area tramite prenotazione sul sito on-line o direttamente in cassa se ci è

ancora posto libero; 

• I minori di età inferiore ai 12 anni dovranno essere accompagnati da un adulto e seguiti  nelle

vasche; 

• È vietato consumare cibo e bevande all’interno degli spogliatoi e del bordo vasca; 

• È vietato introdurre bottiglie o altro contenitore in vetro all’interno dell’area; 

• Per effettuare l’ingresso in piscina è obbligatorio il passaggio nella vaschetta lava-piedi e doccia

saponata; 

• E' obbligatorio l'uso del pannolino contenitivo per i bambini di età inferiore ad anni 2. 

•  Durante la  balneazione è vietato:  giocare a palla o a qualsiasi  altro  gioco in maniera tale  da

disturbare la tranquillità degli  altri  ospiti,  sono inoltre previste apposite aree dedicate alle attività

sportive; 

• È obbligatorio l’uso della cuffia; 

• È vietata la balneazione in caso di ferite aperte; 

• È Vietato l’ingresso agli animali; 

• È vietato consumare cibi o bevande all’interno dell’area vasche; 

• È vietato fumare all’interno degli spogliatoi; 

•  È  vietato  abbandonare  rifiuti  all’interno  dell’area,  ma  servirsi  degli  appositi  contenitori  per  la

raccolta;


