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REGOLAMENTO DEL  
PALAZZETTO COMUNALE DELLO SPORT 

 
 
 

PARTE I° 
 

Stabilimento Termale 
denominato 

Piscina Comunale di Abano Terme 
 

Premessa: 
 
Lo Stabilimento Termale/piscina comunale è inserito nel complesso sportivo 
comunale di Abano Terme, denominato Palazzetto dello Sport, che comprende 
oltre le palestre: 

 la vasca grande coperta che è destinata a nuotatori esperti ed ai corsi nuoto 
e acquafitness; 

 la vasca piccola adiacente che è destinata per cure riabilitative, bagni, come 
risulta dal nulla osta del Ministero della Sanità n. 1517 del 28/01/1975 
relativo all’autorizzazione ad utilizzare l’acqua della concessione mineraria 
denominata “SOY” e dalla D.G.R. n. 2435 del 27.04.1995, nonché per i 
nuotatori inesperti e per l’avviamento al nuoto e acquafitness; 
 La vasca scoperta olimpionica è omologata FIN/CONI per attività agonistiche 

internazionali quali il nuoto, pallanuoto maschile/femminile, e nuoto 
sincronizzato. Oltre a tali attività è destinata anche ai nuotatori esperti, ai 
corsi nuoto e acquafitness. 

Oltre che alla prevenzione di patologie dell’apparato locomotore e alla 
riabilitazione tramite l’attività motoria svolta in acqua, il bagno in acqua termale 
(balneoterapia) ha proprietà terapeutiche per: 

 malattie reumatiche: 
- osteoartrosi; 
- lombalgia; 
- fibromialgia; 
- periartriti, tendiniti di inserzione, borsiti, fasciti; 
- spondilite anchilosante; 
- artropatia psoriasica; 
- esiti di traumi dell’apparato locomotore; 

 malattie cutanee: 
- psoriasi; 
- dermatiti atopiche; 
- acne; 
- dermatite seborroica; 
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flebopatie: 
- varici venose agli arti inferiori; 
- sindromi post-flebitiche. 

Mentre le controindicazioni alla balneoterapia sono: 
- stati febbrili; 
- malattie infettive acute e croniche; 
- cardiopatie scompensate; 
- ipertensione arteriosa grave; 
- insufficienza renale; 
- malattie cutanee essudative; 
- neoplasie in atto. 

(indicazioni tratte da Agostini G. “Manuale di Medicina Termale”. Archimedica Editore, Torino, 2000) 

Art. 1 
Apertura e accesso agli impianti natatori: 

1. Le piscine sono aperte al pubblico, nonché alle attività sportive di tipo 
agonistico, sociale e formativo organizzate da gruppi sportivi, associazioni, enti, 
istituti scolastici, centri estivi, od altri organismi, secondo il calendario e l'orario 
stabiliti e nel rispetto della destinazione d'utilizzo dei singoli impianti. Gli orari 
di apertura e chiusura sono esposti al pubblico.  

2. Le attività organizzate da gruppi sportivi,  associazioni, enti, istituti scolastici, 
centri   estivi, od altri organismi si svolgono sotto il controllo e la vigilanza degli 
organizzatori. I medesimi soggetti organizzatori si assumono la responsabilità, 
anche ai sensi degli artt. 2048 e 2049 del codice civile, per i danni subiti o 
cagionati a terzi dai frequentatori delle piscine e delle attività dagli stessi 
soggetti organizzate e gestite. 

3. Ai fini del presente Regolamento, per  bagnante si intende il cliente che entra in 
acqua, mentre  per  frequentatore si intende il cliente, l'accompagnatore o il 
personale di servizio che accede all'impianto. 

4. Coloro che intendono accedere alla vasca termale, per fini terapeutici, devono 
presentare il certificato medico e/o sottoscrivere l’apposito modello per l’auto 
certificazione attestante la compatibilità del proprio stato di salute con il bagno 
in acqua termale, che, si sottolinea, ha natura esclusivamente terapeutica 
preventiva e riabilitativa. 

5. L'Amministrazione Comunale declina ogni qualsiasi responsabilità per danni a 
persone o cose anche di terzi, o furti, che si dovessero verificare nello 
stabilimento.  

6. Se vi saranno richieste da parte di società locali il Concessionario si impegna a 
favorire al massimo tali iniziative. 

7. Le Società o Organizzazioni Sportive dovranno corrispondere la tariffa stabilita 
anche in caso di mancato utilizzo dello spazio.  

8. Si raccomanda di leggere il presente Regolamento esposto all’ingresso del 
Palazzetto dello Sport. 
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Art. 2 
Accesso dei minori agli impianti natatori: 

1. I minori di anni 12 debbono essere accompagnati dal genitore o da persona 
maggiorenne affidataria.  
Il Concessionario non è responsabile nel caso in cui minori di età avessero ad 
infortunarsi o  arrecare danno altrui, anche in assenza del genitore o di 
persona adulta affidataria. 

2. Il Concessionario non svolge alcuna attività di effettiva custodia o vigilanza dei 
minori presenti all'interno dell'impianto natatorio se non entro i limiti previsti 
dagli artt. 14 e 19 del D.M. 18.3.1996.  

3. Il Concessionario. ha la facoltà di allontanare e di far uscire dall'impianto 
natatorio i minori di anni 12 non accompagnati dal genitore o da persona 
adulta affidataria.  

Art. 3 
Biglietto, o abbonamento d'ingresso: 

1. Le tariffe dei biglietti e degli abbonamenti di ingresso sono deliberati dalla 
Giunta Comunale. 

2. Gli accessi possono avvenire, a discrezione del Concessionario, tramite le nuove 
tecnologie che permettono l’auto identificazione per il riconoscimento dell’utente. 

3. La tessera magnetica, e/o altro sistema elettronico di pagamento consentito 
dall’evolversi della tecnologia informatica viene consegnata, gratuitamente, 
all'atto dell'acquisto del biglietto o dell'abbonamento di ingresso previo rilascio 
di cauzione di € 5. 

4. Se la tessera magnetica rimane inutilizzata per il periodo di un anno e non 
viene restituita al Concessionario, la cauzione verrà incamerata; 

5. L’accesso ai servizi della piscina è subordinato al pagamento della tariffa 
d'ingresso; 

6. Il pagamento della tariffa dà diritto alla fruizione del servizio nei limiti e alle 
condizioni stabilite dal regolamento applicabile al servizio acquistato; 

7. La tessera magnetica e/o altro mezzo elettronico per la rilevazione delle 
presenze  è personale, non è cedibile e deve essere utilizzata ad ogni ingresso. 

8. In caso di smarrimento o furto, il titolare  della tessera deve darne tempestiva 
comunicazione al Concessionario e richiedere, previo rimborso delle spese, 
l'emissione di una nuova.  

9. La proroga della durata degli abbonamenti può essere concessa solo in casi di 
documentati impedimenti di salute del titolare della tessera.  

10. La permanenza si valuta dal momento del passaggio della tessera, in ingresso, 
dagli appositi varchi o tornelli.  

11. Le tariffe d'ingresso deliberate dalla Giunta Comunale stabiliscono anche le 
modalità di ingresso negli spogliatoi e/o in vasca degli accompagnatori.  

12. Le tariffe per il nuoto libero devono essere affisse all’ingresso negli appositi 
spazi. 
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Art. 4 
Deposito e custodia dei beni e dei valori dei frequentatori: 

1. gli indumenti ed effetti personali devono  essere depositati negli appositi 
armadietti e i valori nelle apposite cassette portavalori. Indipendentemente dal 
sistema di chiusura degli armadietti e delle cassette, il frequentatore deve 
verificare che l'armadietto e la cassetta portavalori usati siano chiusi con 
l'apposita serratura e/o lucchetto durante tutta la permanenza nell'impianto. 

2. Gli armadietti e le cassette portavalori sono a rotazione e non personali. La 
chiave o altro sistema equivalente di chiusura degli armadietti e delle cassette 
portavalori deve essere conservata e custodita a cura del frequentatore. Per 
denari e valori il frequentatore è pregato di utilizzare le apposite cassette 
portavalori, previa richiesta della chiave e versamento della tariffa e apposita 
cauzione. 

3. Gli armadietti sono messi gratuitamente a disposizione dei bagnanti e 
frequentatori, ma dovranno essere svuotati al termine dell’utilizzo della piscina 
(ingresso o lezione). 

4. I valori superiori ad € 200,00 vanno comunque dichiarati e consegnati in 
segreteria. 

5. La custodia degli armadietti e delle cassette portavalori sono a carico del 
Concessionario che dovrà rispondere di eventuali furti che vi si verificassero.  

6. Si consiglia, comunque di non portare all'interno degli impianti cose di valore. 
7. Il Concessionario declina ogni responsabilità per gli eventuali furti di denaro, 

altri valori od indumenti vari lasciati dagli utenti negli spogliatoi o in altri posti 
e, in ogni caso, non assume la custodia delle cose che non siano a lui 
direttamente affidate. 

8. Si raccomanda di evitare smarrimenti. Il materiale rinvenuto sarà conservato, 
dal Concessionario, per un tempo massimo di 30 giorni. Gli oggetti di valore 
saranno consegnati all’ufficio oggetti smarriti del comune per la procedura di 
cui all’art. 927 del codice Civile. 

9. Il Concessionario non è responsabile del deterioramento, della distruzione o 
della  sottrazione delle cose portate dai clienti  negli impianti. 

Art. 5 
Norme comportamentali generali: 

1 Nell'intero impianto, zona coperta e zona scoperta, è vietato:  
a. qualsiasi comportamento in contrasto con le norme di igiene; si raccomanda ai 

frequentatori di collaborare al rispetto delle norme igienico sanitarie; 
b. fumare in tutti gli ambienti e nelle zone esterne di pertinenza; 
c. giocare a palla dentro l'acqua, sul piano  vasca e nelle zone prato; 
d. correre e rincorrersi; 
e. introdurre cani e qualsiasi altro animale; 
f. introdurre macchine fotografiche o cinematografiche senza preventiva 

autorizzazione da parte del Concessionario, (ai sensi del Decreto Legislativo n. 
196 del 30/06/2003.- privacy); 

g. fare uso di apparecchi radio, impianti sonori e simili in modo da recare 
disturbo; 
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h. versare nella vasca qualsiasi oggetto, cose e liquidi; è fatto obbligo in tutto 

l'impianto di servirsi degli appositi cestini per rifiuti differenziati di qualsiasi 
genere; 

i. introdurre ombrelloni, sdrai e lettini personali; 
j. introdurre canotti di vario genere, salvagenti ingombranti, tende o similari; 
k. introdurre superalcoolici, bottiglie di vetro; 
l. introdurre coltelli, oggetti di vetro, contundenti e/o similari. 
2. E' vietato assumere comportamenti che possano arrecare pericolo, danno o 

disturbo a sé e agli altri.  
3. I frequentatori e i bagnanti debbono  rispettare le norme comportamentali 

previste dal Concessionario per quanto riguarda il rispetto delle zone a piedi 
nudi e a piedi calzati. 
Nel caso in cui il frequentatore sia sprovvisto di calzature idonee per la zona a 
piedi nudi, il medesimo dovrà calzare appositi soprascarpe. 

4. Si invitano gli utenti a prendere visione dei piani di emergenza dell’impianto e 
di rispettarne il contenuto. 

5. Le disposizioni del presente articolo saranno sintetizzate in avvisi tradotti nei 
principali idiomi. 

Art. 6 
Cura nell'utilizzo dell'impianto:  
1. Le attrezzature ed il materiale costituenti la dotazione dell'impianto devono 

essere usati con ogni riguardo, conservati nel massimo ordine collaborando alla 
migliore fruizione di tutti gli utenti del servizio.  

2. Eventuali danni accertati alle attrezzature  ed al materiale saranno posti a 
carico dei responsabili.  

Art. 7 
Norme comportamentali per le zone spogliatoi e bagni: 

• i bagnanti e i frequentatori devono servirsi degli appositi spogliatoi, utilizzando 
le cabine a rotazione solamente per il tempo necessario per svestirsi e rivestirsi, 
e nulla dovrà essere lasciato, al loro interno, durante la permanenza in vasca; 

• gli indumenti e gli effetti personali non devono essere abbandonati nelle cabine, 
ma chiusi negli appositi armadietti, (situati lungo il corridoio) tramite il proprio 
lucchetto personale portato da casa (oppure lo si può acquistare anche alla 
cassa); 

• nella stessa cabina non può accedere più di un bagnante e/o frequentatore. E’ 
ammesso solo nei casi eccezionali il genitore, o persona maggiorenne 
affidataria, con due minori; 

• i bagnanti e/o frequentatori non devono occupare in maniera sconsiderata 
panche ed appendiabiti; 

• per quanto riguarda l’accesso agli spogliatoi, da parte dei minori, lo spogliatoio 
da utilizzare è determinato dal sesso dell’accompagnatore. L’accesso agli 
spogliatoi è consentito ad un solo accompagnatore ed esclusivamente per 
bambini fino a 8 anni; 
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• comportamento non in contrasto con le norme di igiene; 

•  Le disposizioni del presente articolo saranno sintetizzate in avvisi tradotti nei 
principali idiomi. 

Art. 8 
Accesso alla zona vasche 

1. I frequentatori e i bagnanti accedono alla zona vasche sempre e solo attraverso   
l'obbligatorio presidio di bonifica. I bagnanti accedono altresì alla zona vasche 
dopo essersi fatta la doccia. 

2. Nella zona vasche e nei percorsi a piedi nudi, i frequentatori e i bagnanti 
debbono  circolare sempre con sandali o ciabatte (puliti) di gomma o di plastica 
prodotti con caratteristiche adatte per l’impiego su superfici scivolose quali 
piani vasca, docce ecc.. Nel caso in cui il frequentatore sia sprovvisto di 
calzature idonee per la zona a piedi nudi, il medesimo dovrà calzare appositi 
soprascarpe. Si raccomanda, per evitare affezioni cutanee, di non camminare 
scalzi. 

3.  Le disposizioni del presente articolo saranno sintetizzate in avvisi tradotti nei 
principali idiomi. 

Art. 9 
Norme comportamentali in vasca: 

1. E' vietato l'ingresso in vasca con tuffi dal  bordo vasca o dai blocchi di partenza 
che possano arrecare pericolo, danno o disturbo a sé e ai bagnanti in relazione  
alle caratteristiche tecniche della vasca e alle condizioni di affollamento 
dell'impianto.  

2. Per i bagnanti in vasca:  
• è obbligatorio l'uso della cuffia ed il costume; 
• è vietato immergersi in acqua con magliette, mutande, o indumenti che non 

siano rispondenti al decoro dell’ambiente; 
• non è ammesso l'uso degli occhiali da vista o da sole se non con lenti 

infrangibili; 
• è vietato immergersi in acqua se una o più parti del corpo sono cosparse di 

oli, creme, saponi di qualsiasi tipo;  
• è vietato sputare, orinare, defecare, detergere qualsiasi ferita;  
• è vietato fare tuffi o giochi pericolosi o atteggiamenti che possano disturbare 

gli altri bagnanti; 
• è vietato fare immersioni in apnea; 
• nuotare con le pinne e/o maschere al di fuori dei corsi specifici; 
• attraversare trasversalmente le corsie e appoggiarsi alle stesse se non in 

caso di necessità. 
• è ammessa la fuoriuscita delle secrezioni nasali o salivari solo nelle apposite 

canalette di sfioro; 
• è raccomandato l'uso degli occhialini  per chi porta lenti a contatto; 
• è raccomandato di nuotare seguendo la destra delle corsie per evitare 

contatti con altri nuotatori che possano arrecare molestie o infortuni a sé o a  
terzi; 
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• è raccomandato, per i nuotatori meno esperti, non occupare le corsie “veloci,” 

dedicate ai nuotatori più esperti. 
3. I bagnanti non possono occupare gli spazi acqua riservati agli atleti agonisti ed 

ai corsi di nuoto regolarmente autorizzati dal Concessionario. 
4. Gli atleti e i corsisti di attività autorizzate a soggetti di cui al comma 1 

dell'articolo 1 del presente Regolamento non possono occupare gli spazi acqua 
riservati al nuoto libero o ad altri soggetti autorizzati.  

5. E' vietato introdurre nelle vasche e fare uso di attrezzature per il nuoto 
subacqueo quali maschere, palette, pinne od oggetti contundenti od 
ingombranti, salva diversa autorizzazione da parte del Concessionario e fatta 
salva la pratica di discipline natatorie agonistiche autorizzate per le quali sia 
richiesto l'uso di queste attrezzature. 

6. E’ vietato introdurre in acqua bombole, erogatori e mute senza il lavaggio 
accurato di tutto il materiale; le responsabilità per eventuali danni, incidenti 
provocati da bombole difettose non collaudate sono a carico dello stesso 
utilizzatore e della società “subacquea” di appartenenza. 

7. E’ vietato svestirsi e rivestirsi sul piano vasca o solarium: per tali azioni 
debbono essere utilizzati gli spogliatoi. 

Art. 10 
Corsi e lezioni di nuoto: 

I corsi o le lezioni di nuoto, anche private, sono organizzati dal Concessionario. 
Per corso di nuoto è inteso l’insegnamento all’apprendimento al nuoto da zero fino 
al livello più alto di perfezionamento, come previsto dal progetto della Scuola 
Nuoto Federale che inquadra, riconosce e valorizza, tutte le attività didattiche 
nuoto, pallanuoto, tuffi, nuoto sincronizzato, salvamento e le varie forme di 
ginnastica ed attività motoria in acqua che le società riconosciute della 
federazione Italiana Nuoto svolgono, a beneficio di tutte le fasce di età, 
impiegando tecnici ed istruttori federali, all'interno dell’ impianto natatorio. 
Il pagamento deve essere effettuato anticipatamente, al momento dell’iscrizione (o 
riconferma). L’iscrizione dei minori deve essere sottoscritta dal genitore o di chi ne 
fa le veci. 
Il concessionario organizza corsi o lezioni di nuoto, con priorità per la scuola 
dell'obbligo, tenuti da istruttori della F.I.N. negli orari determinati ed in base alle 
indicazioni dell'Amministrazione Comunale. Da tali centri i giovani più idonei 
potranno essere immessi in squadre che parteciperanno ad attività federali (F.I.N.) 
e questo allo scopo di divulgare le pratiche natatorie.  
Durante il mese di maggio di ogni anno si aprono, con adeguata pubblicizzazione, 
le preiscrizioni per tutti i corsi di nuoto che si terranno dal mese di settembre al 
mese di giugno successivo: 
i residenti in Abano Terme che fanno domanda entro tale mese hanno la priorità 
per l’iscrizione ad ogni tipo e grado di corso.  
La frequenza al corso di grado inferiore dà diritto di precedenza nell'iscrizione al 
corso successivo, fatto in ogni caso salvo il diritto di precedenza riconosciuto a 
favore dei residenti ad Abano Terme esercitato nel termine sopra indicato.  
In caso di richiesta d'iscrizione ad un corso da parte di chi non abbia frequentato 
il corso di grado inferiore è riconosciuto il diritto di precedenza a favore dei 
residenti in Abano Terme.  
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In caso di mancata frequenza ai corsi di nuoto non è in nessun caso possibile il 
recupero delle lezioni perdute, tranne per i casi di comprovata malattia pari ad 
almeno 15 giorni continuativi. 
Coloro che intendono proseguire la frequenza al corso di nuoto devono rinnovare 
l'iscrizione entro la penultima lezione del corso; chi non vi provvede potrà perdere 
il posto ed in ogni caso, se viene riammesso, deve pagare la tariffa maggiorata di 
€ 5,00. Chi non intende proseguire deve riconsegnare la tessera alla Direzione. 
E’ necessario il certificato del pediatra per il corso 3 mesi/3 anni ed uno specifico 
per il corso gestanti. 
Per tutti gli altri corsi è facoltativo portare il certificato medico sportivo non 
agonistico in alternativa alla sottoscrizione dell’apposito modulo per la 
dichiarazione di idoneità fisica per l’attività sportiva non agonistica di cui alla 
circolare della Regione Veneto prot. 9102/20112 del 17/03/2004 e prot. n. 
7828/20254 del 13/11/1997 – certificazione di idoneità all’attività sportiva non 
agonistica. 

Art. 11 
Orario di apertura e chiusura dell'impianto natatorio: 

L'orario di apertura delle vasche coperte: 

• per il nuoto libero e balneoterapia in acqua termale viene così fissato: 
 
Vasche coperte 
 

Giorno Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 
Lunedì 12,30 15,00   
Martedì 12,30 15,00 21,00 22,30 
Mercoledì 12,30 15,00 18,45 21,30 
Giovedì 12,30 15,00   
Venerdì 12,30 15,00 21,00 22,30 
Sabato 13,00 20,00   
Domenica 09,00 18,00   

Negli orari sopra indicati il Concessionario garantirà per il nuoto libero la 
disponibilità di utilizzo di almeno tre/quattro corsie della vasca coperta. Le 
rimanenti corsie della vasca coperta e gli spazi della vasca termale, possono, a 
seconda delle esigenze e richieste dell’utenza essere a disposizione dei corsi 
nuoto, acquafitness o società sportive. 

• per i corsi di nuoto, acqua fitness e utilizzo da società sportive è così fissato: 
 

Giorno Dalle ore 
(Corsi di nuoto e 

acquafitness) 

Alle ore 
(Corsi di nuoto e 

acquafitness) 

Dalle ore 
(società sportive) 

Alle ore 
(società sportive) 

Lunedì 08,00 21,45 21,45 22,30 
Martedì 08,00 21,45 21,00 23,30 
Mercoledì 08,00 21,45 21,45 23,00 
Giovedì 08,00 21,45 21,45 22,30 
Venerdì 08,00 21,45 22,30 23,30 
Sabato 08,00 20,00   
Domenica 08,00 14,00   
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L'orario di apertura della vasca scoperta per il nuoto libero viene così fissato: 
 
Vasca scoperta 
 

Giorno Dalle ore Alle ore 
Lunedì 09,30  21,00 
Martedì 09,30  21,30 
Mercoledì 09,30  21,30 
Giovedì 09,30  21,00 
Venerdì 09,30  21,30 
Sabato 09,30  20,00 
Domenica 09,00 19,00 

• per i corsi di nuoto, acqua fitness e utilizzo da società sportive è così fissato: 

Vasca scoperta 
Giorno Dalle ore Alle ore 
Lunedì 09,30  21,00 
Martedì 09,30  21,30 
Mercoledì 09,30  21,30 
Giovedì 09,30  21,00 
Venerdì 09,30  21,30 
Sabato 09,30  20,00 
Domenica 09,00 19,00 

L’orario di apertura della vasca scoperta potrà variare a seconda delle condizioni 
meteorologiche. 
 
1. All'orario di chiusura dell'impianto, tutti i   bagnanti e i frequentatori debbono 

trovarsi al di fuori dell'edificio.  
2. In caso di attività organizzate, per orario di chiusura si intende l'orario di fine 

prenotazione.  
 

Su richiesta del Concessionario e a seconda delle esigenze dell’ Amministrazione 
Comunale, vi potranno essere eventuali variazioni di orario; per eventuali cambi 
d'orario sarà necessario apposito atto del Dirigente del Settore competente. 
Non sono previsti periodi di chiusura per ferie. Sono previsti i sottostanti giorni di 
chiusura in occasione delle più importanti festività nazionali: 
 

1)  1 gennaio 
2)  6 gennaio 
3)  pasqua e pasquetta 
4)  25 aprile 
5)  1° maggio 
6)  1° novembre 
7)  8 dicembre 
8)  24/25/26 dicembre 
9)  31 dicembre 
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Per eventuali necessità legate a manifestazioni, gare di nuoto od interventi di 
manutenzione straordinaria l’Amministrazione Comunale provvederà di volta in 
volta a disporre l’apertura. 

Art. 12 
Rispetto del regolamento e compiti del personale addetto: 

1. I frequentatori e i bagnanti della piscina  sono tenuti ad attenersi 
scrupolosamente alle presenti disposizioni ed a quelle che potranno essere 
impartite dalla Direzione o dal personale di sorveglianza.  
 Al fine di salvaguardare il diritto degli  utenti alla sicurezza personale e 

garantire una serena permanenza nella struttura, il Concessionario, ha la 
facoltà di rifiutare l'ingresso o di espellere coloro che sono affetti da 
malattie, che presentino lesioni cutanee o ferite ovvero che assumano 
atteggiamenti non consoni o pericolosi. Ha altresì la facoltà di espellere 
coloro che turbano l'ordine pubblico con risse, schiamazzi o giochi pericolosi 
od altre manifestazioni che nuocciano a persone ed al corretto uso delle 
attrezzature.  

2. Personale minimo che deve essere nell’organico del Palazzetto dello Sport: 
 n. 1 Direttore; 
 n. 3 Addetti alle pulizie 
 n. 1 Addetto alle pulizie a part-time (4 ore giornaliere) per le pulizie durante 

lo svolgimento delle attività sportive. 
 n. 3 Bagnini - pulizie (n.8 con la vasca scoperta olimpionica in funzione). 

I bagnini non dovranno mai assentarsi durante il funzionamento della vasca. 
Tra il personale sopra indicato dovrà essere individuato il responsabile per la 
sicurezza (RSPP), come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e/o da altre norme in vigore 
in materia di sicurezza negli impianti sportivi. 

Art. 13 
Il fondo di ciascuna vasca ogni mattina verrà pulito con una pulitrice di fondo. 
 
Requisiti dell’acqua in immissione e contenuta in vasca interna grande e scoperta 

olimpionica: 
I limiti sono stabiliti dall’Accordo nazionale Stato/Regioni 16 Gennaio 2003 
(Gazzetta Ufficiale n°51 del 03/03/2003), dalla DGR Veneto n. 1173 del 
18/04/2003 e dalla norma UNI 10637. 
I valori dovranno essere riportati in un registro, vidimato dall’Unità Sanitaria 
Locale e vistato dal medico Direttore Sanitario. 

Requisiti dell’acqua in immissione e contenuta in vasca piccola termale: 

I limiti sono stabiliti dalla Circolare del Ministro della Sanità n. 128 del 
16/07/1971 e dalla norma UNI 10637. 
I valori dovranno essere riportati in un registro, vidimato dall’Unità Sanitaria 
Locale e vistato dal medico Direttore Sanitario. 
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Art. 14 
Nelle vasche: 

Coperta e Termale: 
- non potranno essere presenti più di 200 persone (bagnanti) e 200 persone 

(pubblico) sulle gradinate. 
Scoperta Olimpionica: 

- non potranno essere presenti contemporaneamente più di 525 (bagnanti); 

- per competizioni in presenza di pubblico, che trova posto in piedi negli appositi 
spazi individuati e segnalati, la capienza è determinata in n. 2.500 tra persone 
bagnanti e pubblico. 

Tali presenze sono stabilite dalla licenza di agibilità locali di pubblico spettacolo 
prot. n. 26982 del 07/10/1997 del Comune di Abano Terme. 

Art. 15 
L’assistenza bagnanti deve essere assicurata durante tutto l’orario di 
funzionamento della piscina, secondo quanto previsto dall’Accordo nazionale 
Stato/Regioni 16 Gennaio 2003 (Gazzetta Ufficiale n°51 del 03/03/2003). 

Art. 16 

La gestione della sicurezza e gli aspetti igienico sanitari (prevenzione incendi, 
emergenza e pronto soccorso, manutenzione degli impianti, manuale di controllo 
igienico sanitario) devono essere garantiti, dal Concessionario, nel rispetto delle 
norme in vigore, del Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 (in Suppl. ordinario n. 61, 
alla Gazz. Uff., 11 aprile, n. 85). -- Norme di sicurezza per la costruzione e 
l'esercizio degli impianti sportivi.  

Art. 17 
Coloro che contravvengono al presente regolamento o alle norme di polizia urbana, 
saranno soggetti ad ammenda in base alla normativa vigente. 

Art. 18 
Per le contravvenzioni alle norme del presente regolamento che non comportino il 
rimborso dei danni arrecati alle attrezzature della piscina da terzi, l’importo 
dell’ammenda è quello stabilito dalle norme vigenti di polizia urbana di pubblica 
sicurezza. 

Art. 19 
Il presente Regolamento è esposto all’ingresso delle vasche coperte e scoperta. 

Art. 20 
Per quanto non citato nel presente regolamento si fa riferimento alle norme del 
Codice Civile. 
I frequentatori e i bagnanti dell’impianto non possono in alcun caso invocare 
l’ignoranza del Regolamento. 
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PARTE II 

PALESTRE 
 

Premessa: 
sportività, educazione, rispetto del regolamento sono le basi per un buon 
funzionamento. 
Le Palestre sono inserite nel complesso sportivo comunale di Abano Terme, 
denominato Palazzetto dello Sport, che comprende oltre che la piscina: 

 
 la Palestra “A”, con tribune, destinata agli allenamenti delle società nelle 

varie discipline sportive, alle partite di basket, volley e manifestazioni varie; 
 la Palestra “B”, destinata agli allenamenti delle società nelle varie discipline 

sportive; 
 la Palestra “C”, destinata agli allenamenti delle società nelle varie discipline 

sportive; 
 la Palestra “D”, destinata agli allenamenti delle società nelle varie discipline 

sportive. 

Art. 1 
Le Palestre possono essere utilizzate solo per manifestazioni sportive, per gli 
allenamenti e corsi delle società sportive, per i corsi organizzati dal Concessionario 
e per l'attività scolastica. 
Non sono ammesse alle attività persone non iscritte o sprovviste di cartellino e/o 
altro sistema di riconoscimento o altro sistema di iscrizione stabilito dal 
Concessionario. 

Art. 2 
Nelle palestre: 
Palestra “A”: 
- non potranno essere presenti più di 350 persone sulle gradinate. 

Art. 3 
Gli accessi possono avvenire, a discrezione del Concessionario, tramite le nuove 
tecnologie che permettono l’autoidentificazione per il riconoscimento dell’utente. 

Art. 4 
Accesso dei minori alle palestre: 

1. I minori di anni 12 debbono essere accompagnati dal genitore o da persona 
maggiorenne affidataria.  
Il Concessionario non è responsabile nel caso in cui minori di età avessero ad 
infortunarsi o  arrecare danno altrui, anche in assenza del genitore o di persona 
adulta affidataria. 

2. Il Concessionario non svolge alcuna attività di effettiva custodia o vigilanza dei 
minori presenti all'interno dell'impianto sportivo se non entro i limiti previsti 
dall'art. 19 del D.M. 18.3.1996.  
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Il Concessionario ha la facoltà di allontanare e di far uscire dall'impianto 
sportivo i minori di anni 12 non accompagnati dal genitore o da persona adulta 
affidataria.  

Art. 5 
L’accesso nelle palestre è consentito solo con le scarpe ginniche. 

Art. 6 
Deposito e custodia dei beni e dei valori dei frequentatori: 

1. gli effetti personali devono essere depositati nelle apposite cassette portavalori.  
2. Le cassette portavalori sono a rotazione e non personali. La chiave o altro 

sistema equivalente di chiusura deve essere conservata e custodita a cura del 
frequentatore. La chiave è richiesta alla cassa dopo versamento della tariffa e 
apposita cauzione. I valori superiori ad € 200,00 vanno comunque dichiarati e 
consegnati in segreteria; la custodia delle cassette portavalori è a carico del 
Concessionario che dovrà rispondere di eventuali furti che vi si verificassero.  

3. si consiglia, comunque di non portare all'interno degli impianti cose di valore . 
4. il Concessionario declina ogni responsabilità per gli eventuali furti di denaro, 

altri valori od indumenti vari lasciati dagli utenti negli spogliatoi o in altri posti e, 
in ogni caso, non assume la custodia delle cose che non siano a lui direttamente 
affidate. 

5. Si raccomanda di evitare smarrimenti. Il materiale rinvenuto sarà conservato, 
dal Concessionario, per un tempo massimo di 30 giorni. Gli oggetti di valore 
saranno consegnati all’ufficio oggetti smarriti del comune per la procedura di cui 
all’art. 927 del codice Civile. 

6. Il Concessionario non è responsabile del deterioramento, della distruzione o della 
sottrazione delle cose portate dai clienti  negli impianti.  

Art. 7 
Norme comportamentali generali: 

Obblighi: 
- per gli atleti e i frequentatori: 

• rispetto del luogo, degli attrezzi sportivi, delle suppellettili; 
• rispetto degli orari concessi dall’Ufficio Sport del comune; 
• rispetto scrupoloso delle disposizioni che saranno emanate dai responsabili. 

Art. 8 
Divieti: 

- per gli atleti e i frequentatori: 
• è assolutamente vietato fumare in tutti i locali interni; 
• è assolutamente vietato entrare nel campo da gioco con scarpe di cuoio o simili; 
• è assolutamente vietato al pubblico entrare negli ambienti riservati agli atleti; 
• è assolutamente vietato entrare con animali e oggetti ritenuti dannosi o 

pericolosi. 
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Art. 9 
E’ consentito: 

• al pubblico assistere alle gare o alle manifestazioni normalmente aperte al 
pubblico; 

• alle società sportive svolgere gli allenamenti a porte chiuse. 

Art. 10 
Provvedimenti: 

• Chi si comporterà maleducatamente sarà dapprima richiamato e in caso di 
recidività allontanato dagli impianti stessi; 

• Eventuali danni a persone o a cose saranno addebitati a chi ne sarà il diretto 
responsabile; 

• Eventuali altra mancanze non elencate saranno punite a norma di legge. 
Art. 11 

L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni o furti 
provocati a persone e a cose derivanti da incuranza o da negligenza altrui. 

Art. 12 
L'uso della tessera magnetica, e/o altro sistema elettronico di pagamento 
consentito dall’evolversi della tecnologia informatica, viene consegnata, 
gratuitamente, all'atto dell'acquisto del biglietto o dell'abbonamento di ingresso 
previo rilascio di cauzione di € 5. 

Art. 13 
Se la tessera magnetica rimane inutilizzata per il periodo di un anno e non viene 
restituita al Concessionario, la cauzione verrà incamerata. 

Art. 14 
Le Federazioni, le Società, gli Enti e le Organizzazioni Sportive che intendono 
ottenere l'uso del Palazzetto dello Sport, sono tenuti a presentare regolare domanda 
scritta, corredata dai prescritti documenti, all'Amministrazione Comunale. 
Nella domanda dovranno essere specificati: giorno o i giorni di utilizzo, la durata, lo 
scopo e le principali modalità di svolgimento dell'attività che si intende attuare. 
Le Società o Organizzazioni Sportive dovranno versare la tariffa stabilita, anche in 
caso di mancato utilizzo dello spazio, entro 90 giorni dall’emissione della fattura. Il 
Concessionario nel caso di Società o Organizzazioni Sportive non locali, potrà 
chiedere il pagamento anticipato delle tariffe. 
Se vi saranno richieste da parte di società locali il Concessionario si impegna a 
favorire al massimo tali iniziative.  
Le Società o Organizzazioni Sportive dovranno corrispondere la tariffa stabilita, 
salvo comunicazione scritta di rinuncia, anche in caso di mancato utilizzo dello 
spazio, se non concesso ad altri richiedenti.  
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Art. 15 
Il Concessionario deve garantire le attività per le squadre, gruppi o società sportive 
dilettantistiche locali. 

Art. 16 
Le attività organizzate da gruppi sportivi, associazioni, enti, istituti scolastici, centri 
estivi, od altri organismi si svolgono sotto il controllo e la vigilanza degli 
organizzatori e del personale dell’impianto. I medesimi soggetti organizzatori si 
assumono la responsabilità, anche ai sensi degli art. 2048 e 2049 del codice civile, 
per i danni subiti o cagionati a terzi dai frequentatori delle palestre e delle attività 
dagli stessi soggetti organizzate e gestite. 

Art. 17 
L'onere per qualsiasi danno recato alle attrezzature della Palestra, durante gli 
allenamenti o gare sarà a carico del richiedente l'utilizzo della Palestra. 

Art. 18 
Alle scuole è riservato I'uso della palestra “A” sino alle ore 13.45. 

Art. 19 
Non sono ammessi recuperi per lezioni perse, né variazioni d'orario frequenza, per i 
corsi in palestra organizzati dal gestore, tranne per i casi di comprovata malattia 
pari ad almeno 15 giorni continuativi. 

Art. 20 
Non sono previsti periodi di chiusura per ferie. Sono previsti i sottostanti giorni di 
chiusura in occasione delle più importanti festività nazionali: 
 
1) 1 gennaio 
2) 6 gennaio 
3) pasqua e pasquetta 
4) 25 aprile 
5) 1° maggio 
6) 1° novembre 
7) 8 dicembre 
8) 24/25/26 dicembre 
9) 31 dicembre 
 
Per eventuali necessità legate a manifestazioni, partite od interventi di 
manutenzione straordinaria l’Amministrazione Comunale provvederà di volta in 
volta a disporre l’apertura. 

Art. 21 
Sono spazi di utilizzo promiscuo i magazzini dell'impianto. 

Art. 22 
L’utilizzo delle palestre per le manifestazioni durante i periodi di chiusura stabiliti 
dall’art. 20, sarà soggetto a tariffa maggiorata del 100%. 
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Art. 23 
Le Società Sportive autorizzate all'utilizzo degli uffici della palestra “B” verseranno 
un canone al Concessionario. Tale canone sarà stabilito in accordo tra il 
Concessionario ed il Comune di Abano Terme.  

Art. 24 
Le chiavi degli spazi di utilizzo promiscuo saranno consegnate agli interessati e 
copia sarà custodita dal Concessionario dell'impianto in apposito armadietto 
presso l'impianto stesso. 

Art. 25 
Le Società Sportive autorizzate all’utilizzo dei magazzini e degli uffici dovranno 
attenersi alle regole di buon comportamento.  
Il Comune e il Concessionario potranno verificare in qualsiasi momento lo stato di 
conservazione e le modalità di utilizzo dei locali.  

Art. 26 
Il Concessionario deve mettere a disposizione gratuitamente all'Amministrazione 
Comunale l'uso del Palazzetto dello Sport, compreso di personale e mezzi 
necessari per un massimo di n. 10 manifestazioni/anno da effettuarsi in piscina e 
per un massimo di n. 20 manifestazioni/anno da effettuarsi in palestra.  
Il Concessionario è altresì obbligato, su semplice richiesta, a mettere a 
disposizione il Palazzetto dello Sport, compreso personale e mezzi necessari, 
all’Amministrazione Comunale con un compenso di €/giorno 150,00.= per l’uso 
della piscina e di €/giorno 50,00.= per l’uso della palestra. 

Art. 27 
Coloro che contravvengono al presente regolamento o alle norme di polizia urbana, 
saranno soggetti ad ammenda in base alla normativa vigente.  

Art. 28 
Per le contravvenzioni alle norme del presente regolamento che non comportino il 
rimborso dei danni arrecati alle attrezzature da terzi, l’importo dell’ammenda è 
quello stabilito dalle norme vigenti di polizia urbana di pubblica sicurezza. 

Art. 29 

Il presente Regolamento è esposto all’ingresso di ciascuna palestra. 

Art. 30 

Per quanto non citato nel presente regolamento si fa riferimento alle norme del 
Codice Civile. 

I frequentatori dell’impianto non possono in alcun caso invocare l’ignoranza del 
Regolamento. 

****** 
Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 73 del 16.06.2010 
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