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Impre.Tour S.r.l – Sentinella Village camping – Via degli Eucaliptus 

73026 Torre Dell’Orso, Melendugno (LE)   

email: Info@campeggiosentinella.it, 

 sede legale in Viale dell’Università 65 , 73100 Lecce (LE) 

 

 

REGOLAMENTO PISCINA 
Al fine di rendere piacevole la permanenza all'interno del Sentinella Village Camping vi preghiamo di leggere 

attentamente il regolamento e le norme comportamentali stabilite. 

 

Il numero massimo di accessi e le attività di pulizia e sanificazione saranno gestiti in ottemperanza ai 
protocolli Covid-19 vigenti. 
 
 

1. La piscina è aperta dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 15:30 alle 19:00 (salvo eventuali variazioni decise dalla direzione). 

 

2. É vietato accedere alla piscina in orari diversi se non con il consenso della direzione. 
 

3. I frequentatori della piscina devono conoscere ed osservare le norme del presente regolamento e non possono in nessun 

caso invocarne l'ignoranza, poiché esposto. 

 

4. I minori possono accedere in piscina solo se accompagnati e sorvegliati da persone adulte ad eccezione degli orari in cui 

partecipano alle attività di animazione e sono quindi sotto il controllo del team di animazione. 

 

5. I bambini non devono essere mai lasciati incustoditi a bordo piscina e in acqua. 

 

6. Non sono ammessi, nell’area di pertinenza della piscina, visitatori e animali. 
 

7. È obbligatorio: 
 

7.a sottoporsi ad accurata doccia, prima di immergersi in vasca; 

7.b indossare la cuffia per immergersi in vasca; 

7.c far indossare la mutandina contenitiva ai bambini di età inferiore ai 4 anni. 

 

8. È vietato nella maniera più assoluta: 
 

8.a Portare in piscina: gonfiabili e galleggianti di ogni tipo, maschere in vetro, tubi e pinne. 

8.b Fumare lungo i bordi della vasca ed in tutta l’area piscina, schiamazzare, correre, cantare, gridare o comunque tenere un 

contegno tale da arrecare disturbo agli altri ospiti. 

8.c Tuffarsi dai bordi e arrecare molestia agli altri bagnanti con gesti, parole o schizzi. 
8.d Usare in piscina saponi, detersivi, sostanze medicamentose o di qualsiasi altro genere. 

8.e Occupare i lettini con oggetti personali allo scopo di tenerli occupati. 
8.f Distogliere l’assistente ai bagnanti dal suo servizio di vigilanza o discutere con egli. 

8.g Circolare nell’area interna alla piscina con calzature di qualsiasi genere, fatta eccezione per zoccoli di legno e ciabatte di 

plastica o gomma. 

8.h Per la fuoriuscita dalla vasca, non risalire appoggiandosi ai bordi che potrebbero risultare scivolosi per la presenza di 
acqua, ma utilizzare la scala di accesso. 

 

9. La Direzione provvederà ad allontanare dalla piscina chi turba l'ordine o il buon andamento del servizio o arrechi disturbo 

alla tranquillità e al decoro. 

 

10. La Direzione non assume responsabilità alcuna per gli oggetti o valori dei bagnanti che eventualmente venissero a mancare. 

 

11. Il numero massimo di accessi e le attività di pulizia e sanificazione saranno gestiti in ottemperanza ai protocolli Covid-19 

vigenti. 
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