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PISCINA  
DEL MONTE-CARLO COUNTRY CLUB 

ANNO 2018 

 
Il presente regolamento riguardante le misure d’igiene e di sicurezza esposto all’ingresso dello 
stabilimento deve essere rigorosamente rispettato. 

 
* * * 

I Soci del Monte-Carlo Country Club hanno libero ingresso alla piscina. 
 
 

I - USO DELLA PISCINA 
 

A - IMPIANTO 
 
La piscina e le sue attrezzature sono a disposizione dei Soci del MCCC e dei loro ospiti che 
dovranno rispettarne l’uso. 
 
L’impianto comprende : 
 
 * una piscina riscaldata a specchio, trattata all’ozono, con dispositivi per bagno ad 
ebollizione e nuoto contro corrente. 
 
 * un solarium 
 
 * uno Snack-Bar 
 
 * poltrone, sedie a sdraio, materassi, ombrelloni ed altri accessori, nel limite della loro . 
 
Ci sarà anche la possibilità di acquistare degli asciugamani da spiaggia che saranno venduti a 
prezzo di costo. 
 

 

B - ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA 
 
2018 : da sabato 5 Maggio a domenica 30 Settembre incluso. 
La piscina sarà aperta durante tutta la stagione balneare dalle ore 10. 
 
 
La chiusura avverrà : 
 
alle ore 18.00 da Sabato 5 Maggio a Giovedi 31 Maggio incluso e da Sabato 1° Settembre a 
Domenica 30 Settembre incluso. 
 
alle ore 19.00 da Venerdi’ 1° Giugno a Venerdi’ 31 Agosto. 
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La Direzione si riserva il diritto di modificare le date e gli orari di apertura e di chiusura senza 
preavviso, oppure di chiudere parzialmente o totalmente le attrezzature in caso di 
manifestazioni, di ripristini o di lavori di manutenzione così come in caso di cattive condizioni 
meteorologiche . 
 
 

II - REGOLAMENTO GENERALE 
 

A – DISPOSIZIONI GENERALI 
 
1) I Soci del Monte-Carlo Country Club saranno ammessi solo dietro presentazione della 
loro tessera personale. 
 
Qualora un socio conceda l’uso della sua tessera a una persona non socia, questa gli sarà 
immediatamente ritirata ed egli sarà espulso dal Club senza nessun rimborso. 
 
Le tessere saranno emesse previo consenso del Direttore e dopo pagamento integrale della 
quota. 
 
2) I Soci e gli ospiti in costume da bagno o a piedi nudi non saranno ammessi al di 
fuori dell’area della piscina, in special modo al ristorante del club e in qualsiasi altro 
luogho del Club. 
 
3) I Soci e gli ospiti non sono autorizzati a cambiarsi intorno alla piscina, dovranno 
utilizzare gli spogliatoi messi a loro disposizione. Nessun abito da città dovrà essere deposto 
sulle poltrone, intorno alla piscina o nel solarium. 
 
4) Nessun oggetto di vetro, di metallo o di altro materiale tagliente dovrà essere depositato 
intorno alla piscina o nel solarium. 
 
5) I Soci e gli ospiti sono pregati di vestirsi adeguatamente e avere un comportamento 
corretto nei confronti degli altri soci e del personale. 
 
6) Gli animali non sono ammessi nell’area della piscina e nelle aree annesse. 
 
7) Saranno accettati solo i figli dei soci del Club e i figli dei loro ospiti. I bambini di meno di 
12 anni dovranno essere accompagnati dai loro genitori (o da un adulto) e rimarranno sotto la 
loro sorveglianza. 
 
I bambini restano sotto la responsabilità dei loro genitori o del loro accompagnatore che sono 
tenuti a sorvegliarli per evitare giochi troppo rumorosi o pericolosi, soprattutto a bordo della 
piscina in acqua bassa. 
 
I passeggini non sono accettati all’interno della piscina. 
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8) I giochi di pallone nella piscina e i materassi gonfiabili o altri oggetti galleggianti 
sono proibiti. 
 
 
9) Le apparecchiature elettroniche come le radio, TV e mangianastri… sono proibiti. 
 
10) Nell’ambito della piscina è anche proibito utilizzare macchine fotografiche, cineprese. 
I cellulari sono tollerati con discrezione. 
 
11) Ogni trasgressore sarà il solo responsabile dell’infrazione commessa. 
 

12) E’proibito portare cibo e bevande dall’esterno e di utilizzare il bordo della piscina, il 
solarium o le terrazze come luogo da pic-nic.  
L’uso di borse frigo da viaggio non è autorizzato. 
Lo stabilimento assicura un servizio di rinfresco e di ristorazione. Il cibo non protrà però 
essere servito né consumato al di fuori delle zone riservate a questo proposito. 

 
13) La tessera di socio del Monte-Carlo Country Club non dà diritto a consumazioni di cibo o 
bevande. 
 
14) Per ragioni d’igiene, sicurezza e tranquillità dello stabilimento, l’accesso alla piscina puo’ 
essere proibito a chi : 
 
* si rifiutasse di usare gli spogliatoi, le docce messe a disposizione ; 
* presentasse delle lesioni cutanee apparenti e sospette senza possedere il certificato di non-
contaggio esigibile in queste circonstanze ; 
* adottasse una cattiva condotta. 
 
15)  Le consegne del bagnino o del responsabile della vasca devono essere 
rigorosamente rispettate. 
 
16) I soci che usano la piscina devono adottare una condotta in confirmità alle disposizioni 
dello stabilimento. 
 

 B -  INVITI 
 
Nel caso in cui un socio del Club desideri invitare una o più persone, il prezzo del biglietto di 
ammissione corrisponderà alle seguenti tariffe : 
 
 
1 – Da Sabato 5 Maggio a Sabato 30 Giugno 2018 e da Sabato 1° Settembre a Domenica 30 
Settembre 2018 : 
  * dal Lunedì al Venerdì:  
      Adulti :     27.00 € 
      Ragazzi (dai 3 ai 18 anni) :   18.00 € 
 
  * Sabato, Domenica e giorni festivi: 
      Adulti :     30.00 € 
      Ragazzi (dai 3 ai 18 anni) :   21.00 € 
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2 – Da Domenica 1° Luglio a Venerdi’ 31 Agosto : 
          Adulti :    30.00 € 
          Ragazzi (dai 3 ai 18 anni) :  21.00 € 
 
 
Per evitare situazioni imbarazzanti al momento dell’acquisto dei biglietti d’ingresso, gli ospiti 
dovranno essere accompagnati dai soci alla cassa della reception, muniti di tessera. 
 
Al di fuori del consorte e dei figli, un socio non può invitare più di due persone al giorno. 
 

 C -  RESPONSABILITA’ 
 
I Soci e gli ospiti utilizzano le attrezzature balneari a loro rischio e pericolo. 
 
Il Monte Carlo Country Club declina qualsiasi responsabilità in caso di danno, furto o perdita di 
oggetti personali. 
 
Il Monte Carlo Country Club declina qualsiasi responsabilità in caso d'incidente avvenuto al di 
fuori dell'orario di apertura degli impianti. 
 
 

 D-  SANZIONI 
 
Il presente regolamento dovrà essere rigorosamente rispettato dai soci del M.C.C.C. e dai loro 
ospiti sotto pena di espulsione. 
 
Nessun rimborso verrà effetuato in questo caso. 
 
 
 
 

* * * 
* * 
* 

 
 

 
 
 

 
 
 
 


