REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PISCINA
• E’ consentito l’accesso ai soli ospiti del Podere Greve fatto salvo quanto sotto riportato.
• In caso di eventi privati feste / location matrimonio, l’accesso alla piscina è consentito
soltanto previa autorizzazione della Direzione e a quanto stabilito nel contratto di affitto
temporaneo di locazione.
• E’ possibile accedere alla piscina nei seguenti orari: 09,00 – 20,00, salvo manutenzione.
• E' vietato l'accesso ai minori di 14 anni ed ai portatori di handicap non accompagnati da
un adulto.
• La profondità della piscina è di metri 1,20 in tutte le sue parti per cui è vietato tuffarsi.
• E’ vietato correre sul piano vasca.
• Si raccomanda di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto.
• E' vietato introdurre in acqua animali.
• E’ vietato introdurre in piscina bottiglie, oggetti in vetro e altri oggetti non strettamente
attinenti alla balneazione.
• E' fatto divieto di balneazione in particolari condizioni atmosferiche (temporali).
• E’ fatto divieto di entrare in piscina alle persone in stato psicofisico alterato
(ubriachezza, alterazioni da stupefacenti ecc.) o anche in evidenti condizioni precarie di
salute, tali da rappresentare un rischio per l’incolumità del soggetto stesso.
• La direzione non risponde in alcun modo degli eventuali incidenti, infortuni, o altro, che
possano accadere ai bagnanti per comportamenti loro imputabili, soprattutto se in
violazione del presente regolamento.
SWIMMING POOL RULES & REGULATIONS
• Access to the swimming pool is allowed only to guests of the farm Podere Greve.
• It is possible to access to the swimming pool at the following times: 09.00 am to 08.00 pm
except for maintenance.
• Access to children under 14 and handicapped persons is forbidden without the
accompaniment of an adult person.
• The depth of the pool is 1.20 meters in all its parts, so for which it is forbidden to dive.
• It is forbidden to run on the pool level.
• It is recommended not to get wet less than three hours after eating a meal.
• It is forbidden to introduce animals into water.
• It is forbidden to introduce bottles, glass objects and other objects not strictly related to the
pool bathing
• It is forbidden to bathe in particular atmospheric conditions (storms).
• It is forbidden to enter the pool to people in an altered psychophysical state (drunkenness,
alterations from drugs etc.) or even in evident precarious conditions of health, such as
represent a risk for the safety of the subject.
• The management is not responsible in any way for any accidents, injuries, or anything else that
may occur happen to bathers for their imputable behavior, especially if in violation of the this
regulation.

