
 

 

 
CENTRO ESTIVO  - SPORT E NATURA 

Parco Acquatico Conca Verde 
 
 
 
Lo staff del Centro Estivo “Sport e Natura” vi da il benvenuto alle Piscine Conca Verde e vi ricorda che la settimana sarà scandita 
con le seguenti attività: 
 

- Il Mercoledì ì i ragazzi che hanno scelto l’opzione dell’arrampicata si recheranno a piedi presso la palestra di Borso del 
Grappa à si raccomanda di portare le scarpe pulite da indossare esclusivamente in palestra; 

- Il Lunedì o Martedì e il Venerdì ci saranno le lezioni di nuoto tenute da un’istruttore FIN; 
- Il Giovedì i ragazzi faranno l’esperienza di Bike.  Si richiede di portare e recuperare i ragazzi direttamente al Bike Park a 

Cassanego in via Caio Vettonio, 31030 Borso del Grappa (loc. Cassanego) TV à abbigliamento comodo sportivo e scarpe 
chiuse 

 
Tutti i giorni sono previste attività e giochi e soprattutto ogni giorno si farà il bagno! 
 
In caso di pioggia i ragazzi svolgeranno le attività in ambienti idonei: 

- presso le piscine Conca Verde dal 13 al 24 giugno, 
- presso la scuola primaria “Monte Grappa” di Borso del Grappa per i giorni dal 27 al 29 luglio. In tal caso verrete avvisati 

con un sms e i ragazzi dovranno essere portati e ritirati direttamente alla scuola primaria “Monte Grappa” di Borso del 
Grappa in via Monte Grappa 24. 

 
 
Vi chiediamo di portare uno zainetto con: 
 

- Abbigliamento pratico con cambio completo contrassegnato da nome e cognome 
- Felpa in caso di tempo incerto 
- Indossare già un costume e portarne uno di ricambio; 
- Ciabatte, cuffia, asciugamano, cappellino e crema solare; 
- Scarpe da ginnastica; 
- Ciabatte pulite; 
- Merenda per il mattino; 
- Bottiglietta o borraccia con il nome; 
- L’astuccio con matite colorate, patita, gomma da cancellare, forbici con punte arrotondate e temperino. 

 
  
N.B. Si raccomanda di contrassegnare tutto il materiale dei bambini con nome e cognome in modo che gli operatori possano risalire 
con facilità agli oggetti dimenticati. 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

REGOLAMENTO GENERALE 
NORME GENERALI 

 
Ø Tutti i frequentatori sono tenuti al rispetto del presente regolamento e devono uniformarsi alle direttive degli assistenti 
bagnanti, i quali sono preposti alla sorveglianza della piscina e alla sicurezza dei bagnanti.  
Ø Nel Centro Natatorio gli utenti devono adeguare il loro comportamento in modo da non arrecare disturbo agli altri utenti. 
L’utente il cui comportamento risulti di disturbo verrà allontanato dall’impianto.  
Ø I frequentatori della piscina sono pregati di prendere buona nota di quanto contenuto in questo regolamento e comunque non 
possono invocarne l’ignoranza.  
Ø La direzione si riserva la facoltà di vietare l’accesso all’impianto o di allontanarne chi non fosse in condizioni di idoneità 
psico-fisica.  
Ø Dovranno essere rispettate rigorosamente le nuove indicazioni di Regolamento dell’impianto e la cartellonistica. 
 
 

NORME IGENICO- SANITARIE 
 
Ø Per ragioni igieniche in vasca è obbligatorio l’uso della cuffia che deve coprire completamente i capelli. 
Ø Per evitare infezioni e verruche si consiglia l’uso delle ciabatte negli spogliatoi e nel piano vasca, si consiglia  inoltre il 
passaggio attraverso le apposite vaschette lavapiedi per la disinfezione delle ciabatte e dei piedi.  
Ø È obbligatorio effettuare la doccia prima entrare in piscina per motivi d’igiene e per evitare eccessivi sbalzi di temperature.  
Ø Negli spogliatoi, all’ingresso, nei servizi, nel piano vasca e in piscina è proibito fumare.  
Ø È proibito mangiare in piscina e nel pianovasca. Prima di entrare in vasca si devono gettare chewing-gum e caramelle.  
Ø È vietato gettare i rifiuti in piscina, nel piano vasca e nel parco, si consiglia l’utilizzo degli appositi cestini per la raccolta 
differenziata.  
Ø È sconsigliabile pulire spazzole e pettini sopra i lavandini e strizzare i costumi da bagno sul pavimento degli  spogliatoi.  
Ø I bagnati che abbiano malattie contagiose e trasmissibili tramite acqua e aria, ferite aperte e lesioni sono fortemente 
incoraggiati a farlo presente alla direzione all’ingresso, sarà premura della direzione consigliare il bagnante sulla miglior cosa da farsi 
per la sua salute e quella degli altri bagnanti.  
Ø È vietato entrare in vasca quando non ci sente bene o si ha qualche sintomo di malessere.  
 
 

NORME DI SICUREZZA IN PISCINA 
 
Ø È rigorosamente vietato correre sul piano vasca, fare tuffi e giochi pericolosi che possano disturbare gli altri bagnanti, 
trascinare sott’acqua altre persone, invocare aiuto per scherzo, schiamazzare e compiere azioni che possono in qualche modo 
disturbare la tranquillità degli altri bagnanti, distrarre l’attenzione dell’assistente bagnati.  
Ø È inoltre vietato effettuare immersioni in apnea se non sotto controllo dell’istruttore.  
Ø Per motivi di sicurezza è vietato introdurre nell’impianto, in particolare nel piano vasca e in piscina, oggetti di vetro (anche 
maschere). In caso di rottura accidentale di qualsiasi oggetto di vetro è consigliabile avvertire il personale per evitare possibili 
incidenti. 
Ø In ogni vasca è indicata la profondità e la variazione di profondità della stessa. 
Ø Non è permesso ai bambini che non sanno nuotare di balneare in vasche dove non toccano 
Ø È necessario rispettare il regolamento esposto sugli appositi cartelloni delle varie attrazioni  (scivoli, reti elastiche e giochi 
per bambini). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

NORME TECNICHE 
 
Ø È obbligatorio attendere 2 ore dopo i pasti prima di entrare in acqua; 
Ø È obbligatorio l’uso della cuffia per entrare in acqua; 
Ø Non è consentito entrare in piscine con le scarpe, è consigliabile indossare le ciabatte; 
Ø I genitori non hanno diritto di accedere all’impianto, se ci sono casi particolari che richiedono la presenza del genitore 
durante la lezione è necessario chiedere l’autorizzazione alla direzione. 

 
 

NORME SPECIFICHE CENTRO ESTIVO 

ASD Conca Verde Nuoto prevede un protocollo per lo sviluppo di tali attività che rispettino quanto indicato nelle linee guida e che 
richiede da parte degli utenti collaborazione attiva e continua. 

In caso di cambiamenti della normativa ASD Conca Verde Nuoto si adeguerà a quella vigente aggiornando i protocolli interni e 
dandone comunicazione agli interessati. 

• Delegare tramite il modulo di iscrizione la persona, diversa dal genitore, che verrà a prendere il bambino al termine 
dell’attività;  

• Il genitore/accompagnatore potrà accedere solo fino all’area accoglienza; 
• In caso di temperatura > 37.5° si richiede al genitore di tenere a casa il proprio figlio; 
• Verrà effettuata frequentemente l’igiene delle mani con acqua e sapone; 
• Comunicare tempestivamente agli operatori eventuali problemi del bambino relativi ad allergie, intolleranze alimentari, 

disagi fisici di varia natura;  
• Rispettare la puntualità nell’ora di arrivo (massimo ore 9.00) e del ritiro (alle ore 13.30), salvo i casi di anticipo o posticipo;  
• Far indossare ai bambini abbigliamento pratico col quale si può eventualmente anche sporcare senza problemi;  
• Fornire un cambio completo per ogni bambino (contrassegnato da nome e cognome);  
• Munire di cappello o bandana e scarpe da ginnastica per i giochi esterni;  
• Gli operatori si riservano di non far entrare in acqua bambini che presentassero ferite o abrasioni importanti;  
• ASD Conca Verde Nuoto non si assume la responsabilità di somministrare farmaci di nessun tipo ai bambini se non per 

patologia identificate e previo accordo con la segreteria (sono disponibili solo ghiaccio istantaneo, acqua ossigenata, garze 
e cerotti); 

• Non portare oggetti di valore (soldi e preziosi);  
• Non far indossare orecchini, collane (neanche di bigiotteria) o bracciali;  
• In caso di ritiro, la quota d’iscrizione non verrà rimborsata;  
• Una volta confermata l'iscrizione (con il saldo della quota) questa non verrà restituita per nessun motivo e in caso di 

assenza sarà possibile richiedere in segreteria un coupon utilizzabile per un’entrata libera come attività libera; 
• Nel caso di comportamenti inadeguati del bimbo nei confronti degli altri partecipanti e degli operatori, si riserva la 

possibilità di sospendere la partecipazione all’attività estiva. 

 
 
 
LA DIREZIONE  
 
 
 
	
 

 


