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REGOLAMENTO PISCINA COPERTA MOSTRA D'OLTREMARE S.p.A. 

L'uso dell'impianto natatorio da parte dell'utenza deve essere conforme alle regole di 
comportamento stabilite dal presente Regolamento. 

MODALITA’ DI ACCESSO ALL’IMPIANTO PER L’ATTIVITÀ DI NUOTO LIBERO 

• l'utente dovrà munirsi obbligatoriamente di biglietto d'ingresso o abbonamento (previo iscrizione)
che dà diritto alla fruizione in una delle corsie dell’impianto, nei limiti degli orari prefissati e della
capienza.

• Il controllo della capienza è eseguito sulla base delle prenotazioni che avviene
OBBLIGATORIAMENTE ON LINE. In assenza di prenotazione on line l’accesso alla vasca potrebbe
essere negato in caso di saturazione delle corsie. Per prenotazioni seguire le istruzioni al link
https://piscinamdo.prenotime.it/

• L’ingresso è consentito solo previo esibizione e controllo del Green Pass e della verifica della
temperatura corporea al momento dell’accesso, in caso di temperatura superiore a 37,5 °C
non sarà essere consentito l’ingresso. È obbligatorio l’uso della mascherina in tutte le aree
dell’impianto ad eccezione, naturalmente, durante l’attività fisica; in tutte le aree sia rispettata la
distanza interpersonale minima di 1 mt;

• l’accesso temporaneo per gli accompagnatori di minori (o di persone che necessitano di
assistenza) sia limitato ad una sola persona, munita di Green Pass, e solo per il tempo
strettamente necessario (è vietato permanere negli spogliatoi e/o a bordo vasca).

ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLA PISCINA NUOTO LIBERO a cura di MdO 

• giorni feriali: ore 8.00 – 15.00 (ultimo ingresso in vasca ore 14.00)
• sabato: 8.00 - 17.00
• domenica: 8.00- 14.00

TARIFFE AL PUBBLICO NUOTO LIBERO 

• Prezzo ingresso nuoto libero (55 minuti) € 12,00
• abbonamenti da 5 ingressi nuoto libero tariffa euro 50,00 (previo iscrizione);
• abbonamento da 10 ingressi tariffa intera euro 80,00 (previo iscrizione)
• abbonamento da 20 ingressi tariffa intera euro 140,00 (previo iscrizione)
• iscrizione stagione novembre 2021/maggio 2022: € 30,00 (all’atto dell’iscrizione dovrà essere

presentato il certificato medico)

COME RAGGIUNGERE LA PISCINA DELLA MOSTRA d'OLTREMARE 

L'impianto è raggiungibile dalle 2 uscite della Tangenziale (Agnano e Fuorigrotta), varie linee bus e 
stazionamenti taxi, linee Metropolitana e Cumana (con 3 stazioni in prossimità: Mostra, Kennedy, Campi 
Flegrei) 
Ingressi pedonali 

• Viale Marconi e Via Kennedy
Ingressi con mezzi privati presso parcheggi interni a pagamento 
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• Viale Kennedy: tariffa € 2,50 (max 2 ore)
• Viale Marconi (Area RAI): tariffa € 2,50 (max 2 ore)

Accesso e sosta disabili con compravate difficoltà di deambulazione 
• Viale Marconi con n. 4 posti auto riservati

REGOLE COMPORTAMENTALI PER LA FRUIZIONE DELL’IMPIANTO 

• è obbligatorio seguire la segnaletica di instradamento nelle zone di accesso all’impianto, di
transito, nonché in tutti i punti di passaggio, inclusi gli accessi agli spogliatoi e ai servizi
nonché gli accessi alle diverse aree, rispettando i percorsi di ingresso e uscita dalle varie aree e
dall’impianto;

• è vietato lasciare in luoghi condivisi con altri i propri indumenti, ma riporli in zaini o borse
personali;

• è vietato consumare cibo negli spogliatoi, all’interno degli spazi dedicati all’attività sportiva e
sul bordo vasca;

• gli operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo non devono scambiarsi
dispositivi (smartphone, tablet, ecc.) e attrezzi non preventivamente sanificati nonché di effetti
personali (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc.);

• è necessario arrivare nell’impianto già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi
in modo tale da utilizzare per il minor tempo possibile gli spazi comuni per cambiarsi e muniti
di buste sigillate per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti.

• I funzionari del servizio competente, gli assistenti bagnanti ed il personale incaricato allo
svolgimento del servizio presso l'impianto natatorio, hanno l'obbligo di allontanare chi arrechi
disturbo con comportamenti o atteggiamenti che turbino l'ordine o la morale pubblica, ovvero
che, con schiamazzi, giochi pericolosi o altre manifestazioni, pregiudichino la sicurezza degli altri
utenti o che possano nuocere al regolare funzionamento del servizio e non rispettino il presente
regolamento;

• A seguito di avviso sonoro ovvero di un segnale sostitutivo emesso a cura del personale di servizio,
i nuotatori dovranno rapidamente uscire dalla vasca;

• È facoltà della Mostra d'Oltremare S.p.A. sospendere temporaneamente l'entrata dei nuotatori nelle
docce nel caso di affollamento dei locali di servizio, tale da consentire pregiudizio per la sicurezza
degli utenti;

• Tutte le parti strutturali dell'impianto natatorio, nonché le attrezzature ed il materiale costituenti la
dotazione dello stesso, devono essere usati con ogni riguardo;

• Eventuali danni alle strutture, agli impianti, agli arredi — anche se involontari — saranno addebitati
ai responsabili con immediata richiesta di risarcimento delle spese sostenute per il ripristino;

• L'uso dell'impianto natatorio, dei locali, degli arredi e delle attrezzature, si intende effettuato
a rischio e pericolo dell'utente, con esclusione di ogni responsabilità a carico della Mostra
d'Oltremare S.p.A., salvo vizi imputabili alla struttura dell'impianto;

• La Mostra d'Oltremare S.p.A. non risponde in alcun modo degli eventuali incidenti, infortuni o altro,
che possano accadere ai nuotatori per comportamenti loro imputabili;
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• Ad ogni modo, qualsiasi incidente dovrà essere immediatamente segnalato al personale di servizio, 
che produrrà apposito verbale; 

• La Mostra d'Oltremare S.p.A. si riserva -ove necessario— di emanare ulteriori disposizioni che 
disciplinino l'uso del complesso natatorio; 

• È vietato l'accesso in acqua alle persone che presentino ferite, abrasioni, lesioni o alterazioni 
cutanee di sospetta natura infetta (verruche, dermatiti, micosi, ecc.) e sarà negato dal personale di 
sorveglianza; 

 
       Mostra d’Oltremare S.p.A. 


