REGOLAMENTO CONDOMINIALE
Tutte le aree del Residence esterne all'appartamento sono ad uso comune. Per tale motivo si
chiede di tenere un comportamento da persone educate e civili osservando le norme del buon vicinato
e di ordine pubblico, con reciproca tolleranza e rispetto, evitando ogni motivo di disturbo e molestia agli
altri.
• I locatari sono tenuti ad osservare il regolamento. Per qualsiasi coinvolgimento dei gestori di Prato
Verde, per mancanza di rispetto del presente regolamento da parte di locatari/affittuari, saremo
costretti a addebitare le spese per danni fisici e/o morali causati. In caso di danni o guasti arrecati le
somme corrispondenti saranno corrisposte dal locatario responsabile.
• Di seguito vengono dettagliate le norme del regolamento condominiale.
• Tutti i presenti nel residence hanno diritto di servirsi delle parti comuni purché non ne alterino la
destinazione e non impediscano, col loro godimento, l'analogo uso ad altre persone.
• I genitori devono sorvegliare i propri bambini affinché non rechino guasti o disturbi.

E' vietato:
• occupare o ostruire i passaggi comuni, gli ingressi pedonali e carrai, comunque tutti i luoghi di
proprietà comune;
• lasciare aperti i rubinetti dell'acqua;
• gettare nelle latrine, lavandini o lavatoi materiale che può ingombrare le tubazioni di scarico come:
cotone, assorbenti, pannolini, cotton fioc, plastiche, stagnola, ecc. Le spese occorrenti allo sgombero
degli scarichi, nonché le spese del cambio di materiale, quando siano rotti o solo screpolati per
negligenza nell'uso, sarà a carico esclusivo di chi ne è stato la causa, o dei dretti responsabili adulti;
• lasciare o gettare immondizia nell'area comune;
• disturbare la convivenza con rumori, schiamazzi, suoni, canti o con apparecchiature elettroniche con
volume sonoro eccessivo. Il volume deve essere ridotto dalle ore 23 alle 9 e, nei mesi estivi, dalle
ore13 alle ore 15.30.
• Accendere fuochi o fare il barbecue/grigliata, sia a gas che elettrico, nelle aree comuni ed
esternamente all’appartamento.
• Sono ammessi animali domestici solo di piccola o media taglia. In tutte le aree comuni devono essere
tenuti al guinzaglio, non devono creare alcun disturbo e non devono sporcare. Qualsiasi danno o
problema causato dagli amici a quattro zampe sarà da addebitare al proprietario / affittuario. Ogni
volta che gli stessi si rivelino fastidiosi o pericolosi l'Amministratore potrà richiedere l'immediato
allontanamento.
• L'Amministrazione del condominio e il locatore declinano qualsiasi responsabilità per incendio o
furto all'interno dell'appartamento o riferiti al mezzo di trasporto del locatario.
Per quanto non è previsto nel presente regolamento si intendono valide le vigenti norme di Legge in
materia di condominio.
Confidiamo sulla vostra disponibilità a rispettare le regole per un quieto vivere di tutti e trascorrere e far
trascorrere giornate serene e piacevoli.

PISCINA Regole ed utilizzo.
La piscina, situata nel giardino interno, viene messa in funzione dal 15 maggio e viene chiusa il
30 settembre.
Orari di utilizzo: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 23.00;
La piscina dovrà essere utilizzata in maniera tale da non disturbare la quiete di coloro che la
frequentano;
Tutti coloro che hanno accesso alla piscina dovranno adottare un comportamento di massima
prudenza in modo da evitare danni a persone e cose.
• Si deve accedere alla vasca piscina sempre dopo essersi fatti la doccia e sciacquati i piedi nell'apposita
vaschetta.
• L'accesso alla zona vasche non può mai avvenire singolarmente, ma solo se all'interno dell'area è già
presente un'altra persona che sappia nuotare.
• Nelle zone limitrofi alla piscina è vietato:
• fumare nella zona destinazione area piscina;
• Giocare a palla sul piano vasca e nelle zone prato;
• Correre e rincorrersi;
• Introdurre cani o altri animali;
• Fare uso di impianti sonori e simili in modo da recare disturbo;
• Versare nella vasca qualsiasi oggetto, cose e liquidi;
• Assumere comportamenti che possano arrecare pericolo, danno o disturbo a sé e agli altri;
• Introdurre biciclette, monopattini o simili;
• Occupare in modo stabile le attrezzature della piscina lasciando teli da bagno o altro come
segnaposto.
• Nelle docce aperte è vietato fare la doccia nudi E' raccomandato l'uso di occhialini a chi porta lenti a
contatto.
• E' raccomandato di nuotare seguendo il senso antiorario per evitare contatti con altri nuotatori che
possano arrecare molestie o infortuni a sé o a terzi.
Nella Piscina è vietato
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il bagno ai bambini di età inferiore ai 12 anni non accompagnati da persone responsabili:
L’accesso a persone affette da malattie infettive;
Fare tuffi dal bordo vasca che possano arrecare pericolo, danno o disturbo a sé e ai bagnanti;
Entrare in acqua per chi non sa nuotare senza indossare adeguati salvagenti;
Fare giochi rumorosi o fastidiosi per i presenti;
Giocare a palla;
Introdurre e fare uso di attrezzature per il nuoto subacqueo quali maschere, palette, pinne od oggetti
contundenti od ingombranti;
Gettare, anche se per scherzo, persone o cose in piscina;
L'uso di occhiali da vista o da sole se non con lenti infrangibili;
Entrare in vasca se le parti del corpo sono cosparse di oli, creme o saponi;
Sputare, orinare, defecare, detergere qualsiasi ferita;
Far fare il bagno agli amici animali.

• L'accesso e l'uso della piscina è riservato ai condomini, ai loro familiari, ai loro ospiti e agli inquilini del
residence. – L'accesso giornaliero è limitato come segue:
•
•
•
•

Per appartamento arredato per 2 persone n. 4 ingressi;
Per appartamento arredato per 3 persone n. 5 ingressi;
Per appartamento arredato per 4 persone n. 6 ingressi;
Per appartamento arredato per 5 persone n. 7 ingressi;

• Gli indumenti ed effetti personali devono essere custoditi dai proprietari; il condominio e il locatore
non assumono alcuna responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti di materiale non di
proprietà del condominio.
• Le attrezzature ed il materiale costituenti la dotazione dell'impianto devono essere usati con ogni
riguardo. Eventuali danni accertati alle attrezzature ed al materiale saranno posti a carico dei
responsabili.
• E' fatto obbligo l'utilizzo di costumi contenitivi per i bambini di età inferiore ai 3 anni, nonché per gli
utenti fisiologicamente incontinenti.
• Nelle zone comuni e aperte i frequentatori e i bagnanti non possono circolare o sostare nudi.
Rispetto del regolamento della piscina
• I frequentatori della piscina sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle presenti disposizioni.
• Al fine di salvaguardare il diritto di tutti alla sicurezza personale e garantire una serena permanenza
nella struttura la gestione del residence ha la facoltà di rifiutare l'ingresso o di espellere coloro che
sono affetti da malattie, che presentino lesioni cutanee o ferite, che assumano atteggiamenti non
consoni o pericolosi. Ha inoltre la facoltà di espellere coloro che turbano l'ordine pubblico con risse,
schiamazzi o giochi pericolosi od altre manifestazioni che nuocciono al buon andamento
dell'impianto.
• La trasgressione di dette norme di comportamento che potrebbero causare incidenti o infortuni ai
diretti fruitori della piscina o ad altre persone comporta l'assunzione diretta di ogni responsabilità da
parte dei trasgressore dei diretti controllori sollevando da ogni onere i restanti condomini o locatari e
l'amministratore.

