REGOLAMENTO 2022
PISCINA OLIMPIONICA MOSTRA D'OLTREMARE S.p.A

NORME GENERALI
L'uso dell'impianto natatorio da parte dell'utenza deve essere conforme alle regole di comportamento stabilite
dal presente Regolamento.
Nel rispetto del numero di ingressi previsti dalle norme di sicurezza, l'utente dovrà munirsi obbligatoriamente
di:
 Biglietto d'ingresso: che dà diritto alla fruizione dei servizi e degli impianti, nei limiti degli orari prefissati e della
capienza.



I titoli di ingresso sono acquistabili: obbligatoriamente ON LINE e, solo in caso di disponibilità dei posti,
presso la biglietteria della piscina.



I trasgressori sprovvisti di biglietto o altro titolo: valido saranno soggetti ad una sanzione pecuniaria pari
a 5 volte il costo del biglietto stesso.
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ORARI DI APERETURA/CHIUSURA DEL COMPLESSO NATATORIO



APERTURA COMPLESSO NATATORIO ALLA BALNEAZIONE IN DATA 8 LUGLIO 2022



CHIUSURA COMPLESSO NATATORIO ALLA BALNEAZIONE IN DATA 30 SETTEMBRE 2022



APERTURA BIGLIETTERIA ORE 10,00



CHIUSURA BIGLIETTERIA ORE 17,30



INGRESSO IN VASCA ORE 10.00



USCITA DALLA VASCA ORE 18.00

CHIUSURA STRUTTURA ORE 19:00

TARIFFE AL PUBBLICO*

TIPOLOGIA

ABBONAMENTI (VALIDI NEI GIORNI FERIALI)
INTERO
RIDOTTO

n° 5
n° 10
n° 20
giornata intera

€
€
€

40,00
70,00
130,00

€
€
€

45,00
85,00
150,00

INGRESSI GIORNALIERI GIORNI FERIALI
€
13,00
€
9,00

€

11,00

€

7,00

metà giornata ( fascia oraria 10:00‐
14:00/ 14:30‐18:00)
giornata intera

€

55,00
100,00
180,00

9,00

€
€
€

CONVENZIONI

€

7,00

INGRESSI SABATO‐DOMENICA‐FESTIVI
€
18,00
€
13,00

metà giornata salvo disponibilità posti
(fascia oraria 14:30‐18:00)

€

11,00

€

9,00

NOTE AL TARIFFARIO
* LETTINO OBBLIGATORIO: COMPRESO NELLA TARIFFA
*BIGLIETTO RIDOTTO: SOLO PER UNDER 14 E OVER 65 CON ESIBIZIONE OBBLIGATORIA DEL DOCUMENTO
DI RICONOSCIMENTO
* ABBONAMENTI VALIDI SOLO NEI GIORNI FERIALI CON ESIBIZIONE OBBLIGATORIA DEL DOCUMENTO DI
RICONOSCIMENTO.
* CONVENZIONI VALIDE SOLO NEI GIORNI FERIALI CON ESIBIZIONE OBBLIGATORIA DEL BADGE
IDENTIFICATIVO AZIENDALE NOMINATIVO e DOCUMENTO DI IDENTITA’. Le richieste di convenzione sono
soggette a relativa valutazione per essere accettate e/o autorizzate.
* META’ GIORNATA FESTIVI SALVO DISPONIBILITA’ POSTI RIMANENTI e SOLO NELLA FASCUA ORARIA
14:30/18:00.
* UNDER 14 CON ESIBIZIONE OBBLIGATORIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

ALTRE NORME
La Mostra d'Oltremare S.p.A. non è responsabile di furti o smarrimenti di oggetti lasciati incustoditi nell'area.



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 bagnanti per comportamenti a loro imputabili e, qualsiasi incidente dovrà essere,
nell’ immediato, segnalato al personale di servizio, che redigerà in contraddittorio un apposito verbale;



Il personale di servizio allontanerà chi reca disturbo con comportamenti che turbino l'ordine o la moralità
(es. schiamazzi, giochi pericolosi o altro) che possano pregiudicare l’altrui sicurezza e tranquillità;



A seguito di avviso sonoro ovvero di un segnale sostitutivo emesso a cura del personale di servizio, il
pubblico dovrà rapidamente abbandonare la vasca;



E' fatto obbligo di servirsi degli appositi cestini per il deposito dei rifiuti di qualsiasi genere;



Gli eventuali reclami su disservizi dovranno essere presentati alla reception, in forma scritta -sottoscritti
e corredati di recapito postale; telefonico ed email;



È facoltà della Mostra d'Oltremare S.p.A. sospendere temporaneamente l’ingresso dei bagnanti nel caso
di affollamento dell'impianto per la sicurezza degli utenti;



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

CONVENZIONI
La richiesta potrà essere inoltrata dal lunedì al venerdì - dalle ore 10:00 alle ore 14:00 - al recapito mail
piscina@mostradoltremare.it e sarà eventualmente riscontrata, per accettazione, stesso mezzo.
COME RAGGIUNGERE LA PISCINA OLIMPIONICA DELLA MOSTRA d'OLTREMARE
L'impianto è raggiungibile attraverso due uscite della Tangenziale di Napoli (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



Viale Kennedy: tariffa max giornaliera € 5,00
Viale Marconi (Area RAI):

Accesso e sosta disabili


Viale Marconi con n. 4 posti auto riservati
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LIMITAZIONI DI ACCESSO AGLI IMPIANTI
Non è consentito:
 l'accesso ai bambini di età inferiore ai 2 anni;
 l'accesso ai ragazzi di età inferiore ai 14 anni (singoli o in gruppo), se non accompagnati da un adulto;
 introdurre animali all'interno dell'impianto;
 fumare (tranne nell’area solarium, purché non arrechi fastidio);
 introdurre cibi e bevande dall'esterno;
 riprodurre musica, effettuare giochi o introdurre attrezzature che possano arrecare fastidio.
E' vietato:
 tuffarsi in qualsiasi modo che possa causare pericolosità o disturbo ai bagnanti;
 l'accesso in acqua a persone che presentino ferite, abrasioni, lesioni o alterazioni cutanee di
sospetta natura infetta (verruche, dermatiti, micosi, ecc.) verificate dal personale di sorveglianza;
 l'entrata in acqua ai bagnanti non in presenza di addetti al salvataggio;
 sporcare l'acqua in qualsiasi modo o introdurvi oggetti personali;
 immergersi se una o più parti del corpo sono asperse di olii, creme e sostanze varie;
 gettare in vasca indumenti o oggetti di qualsiasi genere;
 consumare cibi o bevande sul piano vasca;
 introdurre in piscina oggetti di quali apparecchiature sportive o subacquee, materassini, pinne,
maschere, salvagenti, palloni, ed in particolare oggetti di vetro.
ULTERIORI NORME PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS
1. Accesso reception
 Si consiglia di mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro e di indossare la mascherina
negli ambienti e negli spazi al chiuso;
2. Spogliatoi
 gli spogliatoi uomini/donne sono al piano solarium sotto agli spalti;
 qualsiasi oggetto personale dovrà essere custodito a cura del fruitore;
3. Vasca
 È obbligatoria prima dell’ingresso in vasca un’accurata doccia e il passaggio attraverso i
presidi di bonifica;
 Verificare sui cartelli posti all’inizio delle corsie la disponibilità delle stesse (max 7 utenti per
corsia);
 è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza;
 è vietato sputare, urinare, soffiarsi il naso;
 è obbligatorio l’uso della cuffia;
 si consiglia la disinfezione delle mani;
4. Solarium
 i lettini saranno posizionati dal personale rispettando le regole sul distanziamento e non
potranno in alcun modo essere spostati;
 è vietato l’uso di giochi, palle, pistole ad acqua etc.
5. Servizi igienici
 i servizi igienici sono ubicati all’interno del bar.
Giugno 2022

Mostra d’Oltremare S.p.A

