
 
 
La piscina del nostro agriturismo si trova ai limiti del Campo da Golf ed è una piscina privata 
frequentata esclusivamente dagli ospiti Frassanelle oltre che dai membri del Golf Club Frassanelle. 
A tutela della sicurezza e del rispetto reciproco vi invitiamo pertanto a prendere visione di alcune 
semplici norme igieniche e comportamentali che regolano l’utilizzo della piscina: 
 

 
REGOLAMENTO PISCINA DEL GOLF 

 
 
- E’ vietato l’uso degli asciugamani in dotazione degli appartamenti e delle case. Vi chiediamo 
gentilmente di portare i vostri asciugamani per la piscina o di richiedere in ufficio (€ 5,00 ad 
asciugamano). 
 
- Per ragioni di igiene è fatto obbligo di fare la doccia e utilizzare il lava-piedi prima di usare la 
piscina e di indossare in testa apposita cuffia. 
 
- Per ragioni igieniche, di norma, è fatto obbligo a tutte le persone di entrare nel recinto della 
piscina solo con indumenti e calzature da bagno. 
 
- I bambini fino a 12 anni di età devono essere accompagnati da un genitore o da altro adulto, che 
deve essere presente nell’area della piscina durante la permanenza del figlio, rendendosi 
responsabile del suo comportamento. 
 
- Allo scopo di evitare inconvenienti si consiglia di lasciare trascorrere un intervallo di almeno tre 
ore fra il pasto ed il bagno. Si fa assolutamente divieto di usare la piscina a tutti coloro che siano 
convalescenti da forme infettive trasmissibili. 
 
- Il costume da bagno deve essere decente. E’ assolutamente vietato circolare in costume da bagno 
o comunque in abbigliamento succinto fuori dal recinto della piscina. 
 
- Sono proibite le spinte ed i salti in acqua dai bordi delle vasche; pericolosi possono risultare gli 
scherzi in vasca ed il correre nelle immediate adiacenze della piscina, rese scivolose dall’acqua. E’ 
inoltre vietato il gioco del pallone. 
 
- In qualsiasi momento possono essere allontanati i bagnanti che non mantengono un contegno 
corretto sia in vasca che fuori. 
 
- E’ vietato consumare pasti nel recinto della piscina ed introdurre qualsiasi recipiente di vetro. 
 
- Gli ospiti di Frassanelle possono tenere occupate le sedie a sdraio solo per il tempo di effettiva 
presenza nell’area della piscina, salvo breve assenze segnalate preventivamente al custode. 
 
- La A.S.D. GOLF CLUB FRASSANELLE declina ogni responsabilità per incidenti o danni alle 
persone o cose accaduti nel recinto della Piscina, anche se provocati dalla imprudenza dei bagnanti. 



 


