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 Regolamento  
1) ORARI DI APERTURA 

a) tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.00. I clienti sono invitati di attenersi 
all'orario di apertura e chiusura dello stesso. 

2) ACCESSI  E LIMITAZIONI 

a) E' possibile introdurre cani al guinzaglio e sostare in aree delimitate indicate 
dall’assistente bagnanti. I cani non possono accedere al Lago, si prega di 
utilizzare l’area “doccia cani” posta dietro al chiosco. I proprietari sono 
responsabili della sicurezza, del decoro e della pulizia e di ogni danno 
eventualmente causato dal cane. 

b) E' vietato inoltre : 
 introdurre oggetti di vetro; 
 dare da mangiare a qualsiasi animale all'interno del Lido; 
 fare il bagno in caso di pioggia/temporale; 
 tuffarsi dal molo; 
 introdurre attrezzature da pic-nic; 
 consumare cibi e bevande non acquistate all’interno del Lido; 
 abbandonare rifiuti fuori dalle aree preposte alla raccolta; 
 arrecare disturbo al prossimo. 

 
3) NORME DI COMPORTAMENTO E USO DELLE ATTREZATURE 

a) I danni arrecati alle attrezzature, alle piante e ai fiori ed alla struttura in 
genere, verranno addebitati al responsabile del danno stesso. 

b) Nel rispetto di tutti i fruitori, è' vietato diffondere musica con radio e 
registratori di ogni genere. 
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c) Si prega di utilizzare in maniera educata e civile i cestini dei rifiuti 
appositamente collocati nelle varie aree. I cestini potranno essere 
utilizzati esclusivamente per raccogliere rifiuti prodotti all’interno del 
lido. 

d) I bambini dovranno essere sempre accompagnati dai genitori nelle 
vicinanze dell'acqua, della piscina  e sui pontili del Lido. 

e) Gli assistenti addetti al salvamento controlleranno l’area di lago 
delimitata dalla corsia con le boe colorate. Coloro che si spingeranno 
all’esterno di tale area lo faranno a loro rischio e pericolo e dovranno 
prima di entrare, firmare lo scarico di responsabilità. I nuotatori 
amatoriali e/o agonisti che intendono allenarsi nelle acque del lago del 
Segrino, oltre il limite delle boe colorate lo faranno a loro rischio e 
pericolo. Pur essendo presente il servizio di salvamento la Direzione 
declina ogni responsabilità per danni a persone presenti in acqua. 

4) NOLEGGI 

a) Per poter noleggiare canoe e biciclette, è necessario compilare lo 
scarico di responsabilità e presentare un documento d’identità valido; 

b) La direzione declina ogni responsabilità per l’utilizzo improprio delle 
attrezzature noleggiate; il personale è autorizzato ad intervenire 
sollecitamente contro i disturbatori che verranno allontanati 
dall'impianto in caso di gravi e reiterate violazioni del sopra citato 
regolamento. 

La direzione dell'impianto non risponde in nessun caso degli oggetti e dei 
valori introdotti al Lido.           
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SCARICO DI RESPONSABILITA’ (nuotatori) 

Il sottoscritto __________________________________ nato il _____________________ 

A __________________________________ e residente __________________________ 

__________________________via ______________________________ 

Premesso 

 che ha interesse ad allenarsi sul lago del Segrino ; 

 che è consapevole delle norme che regola l’accesso a Lago; 

 che il servizio salvamento è garantito solo nello spazio di lago antistante la spiaggia e 

delimitato dalle boe colorate 

 con la presente dichiarazione 

chiede 

espressamente di potersi allenare nelle acque del lago del Segrino sollevando  da 

qualsivoglia responsabilità la gestione del Lido per incidenti che dovessero capitare al 

sottoscritto nella parte di lago non controllata dagli assistenti bagnanti. 

Eupilio, _______________________ 

Firmato _______________________________ 

Allego  

 copia fotostatica carta identità 

 copia certificato idoneità medico sportiva 
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SCARICO DI RESPONSABILITA’ (attrezzature) 

Il sottoscritto __________________________________ nato il _____________________ 

A __________________________________ e residente __________________________ 

__________________________via ______________________________ 

C.I. n. ______________________ 

premesso 

 che ha interesse al noleggio di una attrezzatura del lido; 

 che dichiara di essere a completa conoscenza dell’uso dell’attrezzatura che intende 

noleggiare; 

 che è a conoscenza dei pericoli che l’utilizzo delle attrezzature comporta, sia per l’uso 

stradale e/o fuoristrada (biciclette), sia per l’uso delle canoe; 

noleggia: 

La bicicletta n._______________________________________________ 

La canoa n.   ________________________________________________ 

 

Eupilio, _______________________ 

Firmato _______________________________ 

 


