
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

Amt 17.4 - Amt für Schulfinanzierung
Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana 

Ufficio 17.4 - Ufficio Finanziamento scolastico 

 

 

Neubruchweg 2  39100 Bozen
Tel. 0471 41 12 10  Fax 0471 41 12 29

http://www.provinz.bz.it/intendenza-scolastica/
finanziamentoscolastico@provincia.bz.it
finanziamentoscolastico@pec.prov.bz.it

Steuer-Nr. 00390090215

   

Via del Ronco 2  39100 Bolzano 
Tel. 0471 41 12 10  Fax 0471 41 12 29 
http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/ 
finanziamentoscolastico@provincia.bz.it 
finanziamentoscolastico@pec.prov.bz.it 
Cod. fisc. 00390090215  

 
PISCINA SCOLASTICA D. SAMUELE – regolamento per attività extrascolastica 

 
Orario extrascolastico: 
 
ORARIO GRUPPI TIPO DI ATTIVITA’ 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 
15.00 alle ore 17.00 e il sabato 
mattina dalle ore 8.00 alle ore 
12.20 

Associazioni per attività 
rivolte a bambini della 
scuola primaria e 
secondaria di primo grado 

Corsi di nuoto per alunni delle scuole pri
primarie e secondarie di primo grado 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 
17.00 alle ore 19.00 
Il sabato dalle ore 13.00 alle ore 
18.00 

Gruppi sportivi affiliati a 
federazioni nazionali 

allenamenti 

Dalle ore 19.00 alle ore 21.00 Circoli ricreativi 
aziendali/associazioni 

Nuoto libero – solo per maggiorenni 

 
1) Nelle ore extrascolastiche è vietato l‘accesso alla piscina ai minorenni, fatta eccezione per i 

gruppi sportivi agonistici per sedute di allenamento, sotto la diretta responsabilità degli 
allenatori. 
 

2) L’accesso alla zona vasca è consentito esclusivamente a partire dall’effettivo orario di 
assegnazione ed agli spogliatoi 10 minuti prima dello stesso. 
 

3) In caso di presenza di ragazzi e/o minori, le persone adulte sono tenute ad indossare il 
costume durante la doccia. 

 

4) Ogni singola Associazione, Circolo Ricreativo, Società Sportiva, deve munirsi di assistente 
bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e primo soccorso ai sensi della normativa 
vigente. L’assistente bagnanti deve necessariamente vigilare l’utenza dal bordo vasca e non 
può in nessun modo accedere all’acqua se non per effettuare operazioni di salvataggio. Ha 
inoltre l’obbligo di verificare che la propria utenza: 
• nel percorrere le zone perimetrali della vasca, indossi idonee ciabatte in gomma sia per 

motivi igienici, sia per evitare scivolamenti 
• non si tuffi in zone della vasca ove la profondità dell’acqua non sia idonea (verificare 

sull’apposita cartellonistica applicata alle pareti) 
• non corra sul bordo vasca. 

 

5) È possibile che un assistente bagnanti effettui la copertura del servizio per altri gruppi in 
compresenza nella medesima ora, firmando l’apposito modulo che verrà consegnato dal 
responsabile della piscina. 
 

6) È vietato l’utilizzo di attrezzature subacquee come bombole, maschere in vetro, piombi ed altro 
materiale che possa arrecare danneggiamenti ai rivestimenti della vasca. 

 

7) Entro il primo giorno di utilizzo della struttura da parte di ogni singolo gruppo, dovrà pervenire 
al responsabile della piscina, copia del brevetto di assistente bagnanti del proprio 
istruttore/bagnino, pena l’impossibilità di accedere alla struttura, secondo le normative vigenti. 

 

8) Dovrà essere premura dei responsabili dei circoli ricreativi aziendali di fornire al personale della 
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piscina una copia del proprio elenco iscritti (solo nominativi), per effettuare i necessari controlli 
degli accessi alla struttura.  

 

9) L’utilizzo della piscina nelle ore serali a disposizione dei circoli ricreativi aziendali (19.00 –
21.00), sebbene gli spazi acqua vengano assegnati per numero di corsie ciò non preclude che, 
previo accordo fra i gruppi, si possa utilizzare la vasca intera senza divisioni. Per ogni corsia 
assegnata ogni gruppo può fare accedere un massimo di 8 utenti per corsia. Nelle ore di cui 
sopra è vietata attività di tipo sportivo, è consentito un esclusivo utilizzo ricreativo degli spazi 
acqua. In tale orario è vietato l’accesso a minorenni se non per sedute di allenamento e sotto 
la diretta responsabilità degli istruttori/allenatori. 

 

10) Il posizionamento e la rimozione delle corsie è a carico di ogni singolo gruppo. 
 

11) L’utenza dovrà necessariamente abbandonare gli spogliatoi entro e non oltre le ore 21.30 
 

12) Nella fascia oraria riservata ai circoli ricreativi aziendali (19.00-21.00) non è consentito lo 
svolgimento di corsi di nuoto, fatta eccezione per gruppi che abbiano a disposizione l’intera 
vasca. Ai corsi possono essere riservate massimo nr. 2 corsie. 

 

13) Le associazioni sportive dilettantistiche possono svolgere la relativa attività nella fascia a loro 
riservata e cioè dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 13.00 
alle ore 18.00 esclusivamente per sedute di allenamento. 

 
 
 
                                                                                                    La consegnataria  
                                                                                                Dott.ssa Barbara Piazzi 
 
 

 
 

 
 

 
 


