
We’re All in This Together

La preghiamo di assicurarsi che Lei e la Sua  
famiglia abbiate una sicura e piacevole esperienza  

del nuoto. Prima di entrare, vi preghiamo di leggere  
le regole della piscina!

Per ulteriori infomazioni, o se avete delle domande, siete 
invitati a contattare uno dei nostri collaboratori.

Benvenuti



We’re all in This Togetheredmonton.ca/poolsafety

Nella piscina e area circostante, per 
ogni 3 bambini di età inferiore agli 
8 anni ci deve essere un genitore o 
una persona responsabile di età non 
inferiore ai15 anni per vigilare su di 
essi. Al bambino non vigilato non sarà 
consentito l’accesso alla piscina e area 
circostante.

Genitori o badanti devono tenere i 
bambini al di sotto degli 8 anni sempre 
a portata di mano.

Dovete sapere dove sono le aree con 
acqua profonda. Se non sapete nuotare 
rimanete in acqua bassa.

Se non siete buoni nuotatori indossate 
un giubbotto di salvataggio. Potete 
prendere in prestito gratuitamente 
giubbotti di salvataggio in tutte le 
piscine della Città di Edmonton.

Persone in stato di ebbrezza 
(ubriache, sotto l’influenza di sostanze 
stupefacenti) non sono ammesse 
nell’edificio. E vietato l’uso di alcohol 
e/o di droghe.

Per la vostra sicurezza, non rimanete 
nella stanza a vapore, nella sauna o 
nella piscina idromassaggio per più di 
dieci minuti per volta. Se avete problemi 
di salute o siete incinte consultate un 
medico prima di utilizzare la piscina, la 
stanza a vapore, la sauna o la piscina 
idromassaggio.

Se avete problemi di salute 
(problemi di cuore, epilessia, 
ecc.) ditelo ad un bagnino prima 
di immergervi.

Se vedete qualcuno in 
difficoltà avvisate un bagnino 
o un membro del personale 
immediatamente.

Non nuotate se avete una 
malattia infettiva, se siete 
stati ammalati, o se avete 
avuto diarrea nelle ultime due 
settimane.

Bambini di 6 anni o di età 
superiore devono utilizzare gli 
spogliatoi intesi per il loro genere 
(maschile o femminile).

Se dovete portare con voi oggetti 
di valore quali portafogli o 
chiavi, li potete tenere al sicuro 
in piccole cassette di sicurezza 
gratuite localizzate presso 
l’entrata. 

È illegale scattare fotografie negli 
spogliatoi e nei bagni.

Comportamenti di tipo offensivo, 
pericoloso o criminale non 
saranno tollerati. A chiunque 
non si attiene alle regole, verrà 
richiesto di uscire.


