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NATATORIUM TREVISO

Centro Natatorio Comunale
Tel. 0422/433631 -  Viale Europa, 40/Viale Pindaro, 7-TREVISO 
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Pubblica sicurezza

Carabinieri

Pronto intervento dei Vigili del Fuoco

Servizio di urgenza ed emergenza 
medica

Centro Antiveleni
Ospedale Niguarda - Milano

NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA

Alcune semplici regole per effettuare una corretta chiamata al Servizio di 
Urgenza ed Emergenza Medica 118

- Innanzitutto mantenere la calma
- Assicurarsi che il telefono possa effettuare chiamate esterne
- Di seguito indicare
- Generalità di chi chiama e proprio numero telefonico
- Indirizzo esatto
- Attività svolta
- Numero degli infortunati
- Tipo di infortunio

Considerata l'ubicazione del luogo dell'infortunio e il tempo di arrivo 
dell'unità mobile (Croce Rossa) in caso di intenso traffico per manifesta-
zioni, incidenti od altri fattori prevedere la possibilità di impiego dell'eli-
cottero.



N U O T O  P E R C H E ’ ?

w w w. n a t a t o r i u m . i t 

FEDERALE

FEDERALE

Le Piscine Comunali offrono numerose attività per trarre i 

benefici garantiti dal movimento in acqua, in un ambien-

te accogliente e confortevole, sotto la guida di uno staff di 

istruttori federali preparati e disponibili. Le attività didatti-

che sono organizzate secondo le norme della Scuola Nuoto 

Federale e programmate nell’intero arco dell’anno sportivo. 

Lo schema didattico prevede diversi gradi di apprendimento 

delle tecniche di base e di perfezionamento sia nel nuoto che 

nell’aquafitness.

 

Nelle pagine seguenti sono riepilogati i regolamenti e le in-

formazioni relative alle attività proposte nel centro natatorio. 

Per maggiori informazioni potete contattare la Segreteria.

 

Per qualunque segnalazione o problema, la Direzione dell’im-

pianto è a Vostra disposizione. Le indicazioni che fornirete 

saranno preziose!



In linea con i nuovi programmi formativi della Federazio-

ne Italiana Nuoto, la Scuola Nuoto Federale Natatorium 

Treviso è sempre attiva nel promuovere percorsi didatti-

ci che abbiano contenuti tecnici rivolti all’acquisizione di 

una completa autonomia e sicurezza in acqua. 

Per i più piccoli questi traguardi vengono raggiunti preva-

lentemente attraverso il gioco che coinvolge i bambini in 

percorsi in cui sono gli autentici protagonisti.

Siamo convinti che Sicurezza, Autonomia e Naturalezza 

in Acqua sono le basi per raggiungere una elevata abilità 

natatoria e premesse per l’ottenimento di risultati sporti-

vi di rilievo come dimostrano i sempre maggiori successi 

dei nuotatori italiani in campo internazionale.

Il percorso didattico Natatorium Treviso prevede anche 

forme di collaborazione tra lo Staff di Istruttori, Allenatori 

e Maestri di Salvamento con il Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco di Treviso, nell’ambito delle quali sono 

organizzati i Progetti didattici “Sicurezza in Acqua” desti-

nati agli allievi e studenti degli Istituti scolastici.

L A  N U O VA  C U L T U R A  D E L L ’ A C Q U A
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PER EVITARE  UN MARE DI GUAI

Il progetto “Per evitare un mare di guai”, promosso dalla Federazione Italiana Nuoto, in collaborazione 
con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto ed il Dipartimento della Protezione Civile, è un invito 
rivolto a tutti coloro che usano il mare per attività ludico-ricreative o sportive ad utilizzare la prudenza. 
E’ un promemoria di regole di buone condotta in spiaggia ed in mare non solo per mamme e bambini, 
ma anche per subacquei, amanti del windsurf, velisti e praticanti lo sci d’acqua.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2002 sarebbero morte per sindrome da sommer-
sione in tutto il mondo circa 376mila persone; una cifra, questa, che fa dell’annegamento la terza causa 
al mondo di disgrazie mortali non intenzionali, dopo gli incidenti stradali e le cadute. 

Il dato rappresenta, inoltre, solo una parte del fenomeno degli incidenti in acqua, non tenendo conto 
delle morti dovute ad avvenimenti che coinvolgono natanti o il trasporto, né dei casi senza esito mor-
tale, ed è tanto più scioccante se si considera che le principali vittime della sindrome da sommersione 
sono i bambini tra 0 e 14 anni. 

I pericoli che derivano dal rapporto con l’acqua sono infatti numerosissimi ed insidiosissimi, e non do-
vrebbero mai essere sottovalutati, come invece accade a volte in contesti, come una gita o una vacanza 
al mare o al lago, o una giornata in piscina, nei quali la spensieratezza può trasformarsi in una rischiosa 
sbadataggine. 

Non dobbiamo pensare, infatti, che il sole, l’azzurro del cielo e del mare, e l’allegria delle vacanze siano 
efficaci e potenti talismani contro gli incidenti, contrattempi e malesseri che possono coglierci sulla 
spiaggia o in acqua, lasciandoci in un mare di guai.

IL CORSO ASSISTENTI BAGNANTI E ISTRUTTORE DI ATTIVITA’ ACQUATICHE

“Natare necesse est”. Il noto detto latino esprime in tutta la sua sintesi l’importanza del nuoto come 
forma di lavoro fisico assolutamente eccezionale. Il muoversi nell’acqua rappresenta un esercizio stu-
pendo sotto tutti i punti di vista: come appagamento del corpo nell’elemento liquido, come esercizio 
sportivo per lo sviluppo armonico di tutta la massa muscolare, come sport agonistico per gli appas-
sionati. 

Gli impianti per il nuoto sono indispensabili, in considerazione del fatto che il nuoto turistico è ef-
fettuato prevalentemente nel periodo estivo. Soltanto la presenza di impianti coperti, quindi, potrà 
soddisfare le sempre maggiori richieste e le esigenze degli amanti di questa attività. 

La piscina, sia essa scoperta che coperta, è quell’impianto dove il nostro corpo potrà trovare tutti i 
benefici sopra descritti; e tanto maggiore è l’acqua a disposizione, altrettante saranno le attività in 
essa possibili
presso le Scuole Nuoto Federali è possibile frequentare i corsi per il conseguimento dei brevetti di 
Assistenti Bagnanti e di Istruttore di Attività Acquatiche.

 “SICUREZZA IN ACQUA” 

Deve essere bagaglio di tutti coloro che svolgono attività di gioco, ricreative e professionali in acqua. La 
“CULTURA DELL’ACQUA” non è una qualità che possediamo dalla nascita, ma è qualcosa che impariamo 
con il tempo, prima in piscina e poi in mare.
Prima di partire per una vacanza estiva verifichiamo le nostre condizioni fisiche e la nostra capacità di 
nuotare (un discreto nuotatore è colui che riesce a percorrere 200 metri a nuoto senza fermarsi)

Alcune BUONE regole di prudenza, EVITIAMO:
- di restare molte ore sotto il sole, ricordiamoci di bere molta acqua,
- di fare pasti abbondanti o mangiare cibi pesanti che impiegano molte ore per esser digeriti,
- di consumare velocemente bevande e cibi freddi,
- di restare a lungo a digiuno,
- di bere bevande alcoliche,
- di assumere farmaci che possano alterare lo stato di coscienza o creare sonnolenza.

info da
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PISCINA: ISTRUZIONI PER L’USO 

Nuotare fa bene tutto l’anno: è provato che chi fa attività sportiva con 
regolarità si ammala meno di frequente e ha tempi di recupero più 
brevi. Infatti ,  attraverso l’attività fisica costante l’organismo migliora 
le sue difese immunitarie. 

Per andare in piscina sono necessari: costume, accappatoio o asciugamano (meglio contras-
segnarli per evitare scambi), ciabatte, cuffia, borsa o zaino.

E’ importante asciugare bene capelli ed orecchi, utilizzare un cappello e una sciarpa nei 
mesi invernali, evitare i bruschi passaggi di temperatura.

Per evitare le affezioni cutanee evitare di camminare scalzi negli spogliatoi e nei servizi 
igienici, non riutilizzare asciugamani dopo averli gettati a terra, asciugare bene gli spazi 
infradito dei piedi, evitare scambi di ciabatte e di asciugamani.

L’igiene dell’impianto è garantita dalla presenza costante del personale addetto. Quotidia-
namente tutti gli ambienti sono trattati con prodotti disinfettanti antimicotici. Le piscine 
sono dotate di moderni sistemi di trattamento che consentono il completo filtraggio ogni 
quattro ore. Il dosaggio dei prodotti chimici disinfettanti avviene costantemente nelle 24 ore 
attraverso apparecchiature automatiche dotate di allarmi che segnalano eventuali guasti. 
Tutti i prodotti disinfettanti utilizzati nell’impianto sono registrati al Ministero della Sanità. 

Tecnici specializzati verificano sistematicamente la funzionalità delle apparecchiature e 
provvedono alle analisi chimico-batteriologiche dell’acqua delle vasche.

NOTE INFORMATIVE CORSI POMERIDIANI 

Alcune brevi indicazioni sull’organizzazione dei corsi pomeridiani destinata ad offrire ai 
vostri figli il miglior approccio possibile alle attività in piscina.

• Un assistente di spogliatoio accoglie e raduna gli allievi nel punto di ritrovo predisposto 
prima dell’ingresso in vasca;

• alla prima lezione ciascun allievo viene accolto in piano vasca dal coordinatore dei cor-
si che verifica il livello di capacità e lo inserisce nel gruppo più idoneo, presentandolo 
all’istruttore. Il coordinatore è a Vostra disposizione per ogni informazione e chiarimento 
relativo all’attività didattica;

• periodicamente il coordinatore verifica tutti i gruppi e provvede, in accordo con ciascun 
istruttore, agli eventuali spostamenti di gruppo in base ai progressi compiuti nel periodo;

• a giugno tutti gli allievi ricevono il Brevetto Federale che attesta il livello tecnico e ac-
quatico raggiunto. Chi interrompe anticipatamente la frequenza ai corsi può rivolgersi al 
coordinatore.

• L’attività didattica è finalizzata alla conquista dell’autonomia e della consapevolezza di 
sé. Lasciare che imparino a cambiarsi da soli è un’esperienza formativa importante. Le pri-
me volte perderanno un po’ di tempo e combineranno qualche pasticcio ma in breve tempo 
diventeranno più indipendenti e sicuri di sé.



REGOLAMENTO PISCINA COMUNALE

1. NORME GENERALI
• Tutti i frequentatori sono tenuti al rispetto del presente regolamento. Il personale di servizio è 
autorizzato ad intervenire in qualsiasi momento per esigere l’osservanza del presente regolamento ed 
eventualmente espellere gli inadempienti.
• La direzione si riserva la facoltà di vietare l’accesso all’impianto o di allontanarne chi non fosse in 
condizioni di idoneità psico-fisica, i bagnanti devono essere esenti da malattie contagiose e della pelle, 
lesioni o ferite aperte, verruche. Non è consentito l’ingresso a chi si trovi in stato di ebbrezza.
• Il titolo d’ingresso va conservato ed esibito a richiesta del personale dell’impianto.
• In piscina si deve mantenere un contegno corretto e conforme al presente regolamento. E’ vietato 
bestemmiare, usare linguaggi volgari e tenere comportamenti che possano arrecare danni di qualsiasi 
tipo a persone o cose. I trasgressori saranno allontanati.
• In nessun caso verrà rimborsato il prezzo del biglietto.
• La Direzione è tenuta a chiedere il risarcimento dei danni di qualsiasi natura ed entità provocati a 
persone o a cose.
• E’ vietato introdurre cani o altri animali.

2. NORME IGIENICO-SANITARIE
• Negli spogliatoi e sul piano vasca è vietato fumare, consumare alimenti, bevande e gomme ameri-
cane. 
• E’ consigliabile lasciare trascorrere un intervallo di almeno 2 ore tra il pasto e l’ingresso in acqua.
• Prima di entrare in acqua è necessario struccarsi e fare la doccia. L’accesso alle vasche è consentito 
soltanto passando attraverso la vaschetta lavapiedi.
•  Evitare docce prolungate, l’acqua è un bene prezioso, non sprechiamola! 
• Non pulire spazzole e pettini sopra i lavandini.
• In vasca è obbligatorio l’uso della cuffia, non è consentito l’uso di calzini o scarpette in gomma. 
• L’accesso agli spogliatoi è consentito solo con calzature di plastica pulite o soprascarpe monouso: 
prestate attenzione, i pavimenti sono bagnati e sono consigliate suole antiscivolo.
• E’ vietato qualsiasi comportamento in contrasto con le norme di igiene. E’ vietato sputare sia in vasca 
che in tutti gli altri ambienti della piscina.
• Non è consentito fare la doccia senza costume e girare nudi per gli spogliatoi.
• Evitare una permanenza prolungata sotto gli asciugacapelli. Asciugare preventivamente la testa con 
l’asciugamano o l’accappatoio e utilizzare il phon per la finitura.

3. SICUREZZA IN PISCINA. E’ VIETATO:
• Correre sul piano vasca, fare tuffi e giochi pericolosi o che possano disturbare gli altri bagnanti.
• Entrare in acqua con cerotti o fasciature di nessun tipo.
• Effettuare immersioni in apnea se non sotto il controllo di istruttori.
• Nuotare con le pinne e/o maschere con lenti di vetro al di fuori dei corsi specifici.
• Portare nell’impianto oggetti di vetro, barattoli, bicchieri e bottiglie che possano essere pericolosi.
• La Direzione declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone o a cose provocati dall’im-
prudenza dei bagnanti. 

4. DISPOSIZIONE IN VASCA
• Nelle corsie è obbligatorio nuotare tenendo la destra.
• E’ vietato attraversare trasversalmente le corsie e appoggiarsi alle stesse se non in caso di necessità.
• I bagnanti devono occupare le corsie riservate al loro grado di abilità. L’inosservanza di tale norma 
sgraverà automaticamente la direzione di ogni responsabilità in caso di incidente.

5. CUSTODIA VALORI
• La direzione non si assume la responsabilità di quanto lasciato incustodito. Oggetti di valore pos-
sono essere depositati in segreteria. E’ possibile usufruire di armadietti chiudendoli con un lucchetto 
personale disponibile nei distributori automatici. Portafogli, chiavi ecc.. possono essere depositati, du-
rante il proprio turno, negli appositi box elettronici in atrio.
• Entrambe le forme di custodia sono gratuite. Valori superiori a € 100,00 vanno comunque dichiarati 
e consegnati in segreteria. 
• Per evitare scambi e smarrimenti, vi suggeriamo di marcare accappatoi e asciugamani (soprattutto 
quelli dei bambini). Il materiale rinvenuto, viene conservato per un tempo massimo di 30 giorni dal 
personale dell’impianto.
• La direzione si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento con preavviso di almeno 30 
giorni agli utenti.
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REGOLAMENTO ATTIVITA’ DIDATTICHE 

1. La frequenza dell’impianto è subordinata al rispetto dei regolamenti e delle norme di sicu-
rezza.

2. La quota annua d’iscrizione (1 settembre – 31 agosto), è comprensiva di Tesseramento 
Federale e Assicurazione Infortuni.

3. Le quote per le attività sociali devono essere versate anticipatamente, entro la metà di 
ciascun ciclo di frequenza (i cartelli di avviso vengono esposti in bacheca e negli spogliatoi).

4. Tutte le attività sono organizzate con criteri di numero chiuso. La sospensione anche 
temporanea comporta la perdita del posto. La riammissione è subordinata alla disponibilità 
di posti liberi. Chi già frequenta i corsi ha la precedenza nella scelta di turni e orari nel mese 
successivo, sia per la riconferma sia per eventuali cambiamenti di turno e orario.

5. Per il recupero di eventuali lezioni perse, ogni iscritto riceve all’atto del rinnovo mensile 
un buono omaggio da utilizzare nei turni di nuoto libero entro la scadenza indicata. In caso di 
malattie prolungate, la direzione si riserva di accogliere richieste di recupero, dietro presen-
tazione di certificato medico, nella misura del 50% delle lezioni perse.

6. Ai sensi della normativa vigente il certificato medico è richiesto per i tesserati Propaganda 
(attività sportiva non agonistica),  Agonisti/Master (attività sportiva agonistica), ai praticanti 
le attività ludico-motorie (corsi didattici) se gestanti, o in caso di patologie quali epilessia, 
problemi cardio-circolatori o condizioni fisiche che potrebbero anche temporaneamente pre-
giudicarne l’idoneità.

7. L’accesso agli spogliatoi è consentito 10 minuti precedenti l’inizio del proprio turno.

8. A genitori e accompagnatori non è permesso attendere sul piano vasca o all’interno degli 
spogliatoi il termine della lezione. Possono accedere agli spogliatoi genitori e accompagnatori 
di allievi in età prescolare.

9. Non è consentito impartire lezioni di nuoto nelle corsie e durante gli orari riservati al nuoto 
libero.

10. La direzione si riserva di modificare il presente regolamento con preavviso di almeno 30 
giorni agli utenti.



INFORMATIVA PRIVACY
Informativa per trattamento con dati personali sensibili. - Documento informativo ai sensi e per gli effetti 
di cui all’articolo 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Gentile utente/socio/associato
desideriamo informarLa che il Codice in materia 
di protezione dei dati personali garantisce che il 
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto 
dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della 
dignità dell’interessato, con particolare riferimento 
alla riservatezza, all’identità personale e al diritto 
alla protezione dei dati personali.
In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giu-
gno 2003 n. 196, siamo a fornirLe la dovute infor-
mazioni in ordine alle finalità e modalità del tratta-
mento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di 
comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura 
dei dati in nostro possesso e del loro conferimen-
to.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento persegue finalità strettamente con-
nesse e strumentali alla nostra attività, i dati da Lei 
forniti verranno utilizzati per svolgere le attività che 
l’Associazione/Società sportiva dilettantistica svol-
ge a beneficio dei propri utenti/soci/associati.
Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà ve-
nire a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi 
del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, quali quelli ido-
nei a rivelare lo stato di salute.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
II trattamento sarà effettuato:
con l’ausilio dei moderni sistemi informatici e ma-
nualmente con logiche strettamente correlate alle 
finalità su indicate e, comunque, in modo da garan-
tire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
ad opera di soggetti di ciò appositamente incari-
cati.

I Suoi dati, oggetto del trattamento, possono essere 
in seguito comunicati a:
▸ Federazione Italiana Nuoto, per le seguenti fina-
lità: Affiliazione, Tesseramento, Partecipazione a 
manifestazioni;
▸ A.S.D. Natatorium Treviso, Via Pindaro n. 7 – 
Treviso per la predisposizione e l’organizzazione 
dell’attività sportiva;
▸ Società di Assicurazioni, per gli obblighi assicura-
tivi/Risarcimento infortuni;
▸ Dott. Pietro Vitiello, medico sociale per la tutela 
sanitaria degli atleti;
▸ Comune di Treviso per verifiche periodiche come 
previsto dal contratto della piscina comunale;
▸ Autorità di Pubblica Sicurezza per accertamenti 
dietro denuncia o mandato;
▸ Studio Gap Communication, Via Polacco 18 – Tre-
viso per la realizzazione delle newsletter e del ma-
teriale informativo del centro sportivo;

Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà 
solo previo Suo esplicito consenso.

NATURA DEL CONFERIMENTO
II conferimento dei dati è per Lei obbligatorio in 
quanto finalizzato alla prestazione del servizio
La informiamo, inoltre, che l’eventuale non comu-
nicazione, o comunicazione errata, di una delle 
informazioni obbligatorie, ha come conseguenze 
emergenti l’impossibilità del titolare di effettuare la 
prestazione;
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi 
dall’artt 7 (riportato nel suo sostanziale contenuto 
in allegato), 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 
196, rivolgendosi al titolare (oppure al responsabi-
le, se nominato) del trattamento.
Titolare del trattamento è la società sportiva dilet-
tantistica Natatorium Treviso srl, Viale Europa n. 40 
Treviso.
Responsabile del trattamento Roberto Cognonato.
Allegato Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali 
ed altri diritti
1. In relazione al trattamento di dati personali l’in-
teressato ha diritto:
a) di ottenere la conferma dell’esistenza o meno 
di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile;
b) di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati 
personali, delle finalità e modalità del trattamento, 
nonché della logica applicata in caso di trattamento 
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
c) di ottenere l’indicazione degli estremi identifi-
cativi del titolare e dei responsabili;
d) di ottenere l’indicazione dei soggetti o delle ca-
tegorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a cono-
scenza in qualità di responsabili o incaricati;
e) di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione 
ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei 
dati;
f) di ottenere la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in vio-
lazione di legge, compresi quelli di cui non è ne-
cessaria la conservazione in relazione agli scopi per 
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati;
g) di ottenere l’attestazione che le operazioni di 
cui alle lettere e) e f) sono state portate a cono-
scenza, anche per quanto riguarda il loro contenu-
to, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento 
si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato;
h) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legitti-
mi, al trattamento dei dati personali che lo    riguar-
dano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
i) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di 
dati personali che lo riguardano a fini di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunica-
zione commerciale.
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VIDEOSORVEGLIANZA

Informativa per trattamento di soli dati personali derivanti da impianto di videosorveglianza
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 
196
Desideriamo informarLa che il Codice in materia di protezione dei dati personali garantisce che il 
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché 
della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e 
al diritto alla protezione dei dati personali.
In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornirLe la dovute 
informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’am-
bito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro 
conferimento.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento persegue finalità strettamente connesse e strumentali alla nostra attività, i dati da Lei 
forniti verranno utilizzati per verificare gli accessi ai locali nel rispetto delle vigenti norme dell’or-
dinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, 
dell’immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela (toilette, stanze 
d’albergo, cabine, spogliatoi, ecc.), e delle norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare 
riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori).

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
II trattamento sarà effettuato mediante un impianto di videosorveglianza a circuito chiuso, le cui 
immagine riprese non saranno conservate su alcun supporto.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I Suoi dati personali non saranno oggetto di comunicazione né diffusione.

NATURA DEL CONFERIMENTO
II conferimento dei dati è per Lei obbligatorio in quanto necessario per il controllo dei locali.
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’artt 7 (riportato nel suo sostanziale contenuto 
in allegato), 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare (oppure al respon-
sabile, se nominato) del trattamento.
Titolare del trattamento è la società sportiva dilettantistica Natatorium Treviso srl.
Responsabile del trattamento Roberto Cognonato.

POLIZZA INFORTUNI – REALE MUTUA ASSICURAZIONI

La polizza assicura i frequentatori delle attivi tà didattiche della piscina ed i 
frequentatori occasionali a pagamento, per le seguenti indennità:
A) CASO MORTE
(beneficiari gli: eredi legittimi e/o testamentari)  € 52.000,00
B) CASO INVALIDITA’ PERMANENTE (franchigia € 1,5%) € 52.000,00
C) DIARIA DA RICOVERO OSPEDALIERO   €        26,00
D) RIMBORSO SPESE MEDICHE (franchigia € 100,00)  €   2.600,00

Procedure in caso di infortunio
E’ necessario dare tempestiva comunicazione al Coordinatore di vasca o 
alla Segreteria per la compilazione del modulo necessario alla trasmissione 
della denuncia.
Eventuale documentazione medica successiva va consegnata alla segreteria 
per l’aggiornamento della pratica avviata.



L’EVACUAZIONE
PROCEDURE ATTIVATE IN CASO DI EMERGENZA

(incendio, terremoto, ecc..)

Segnalazione acustica: 
suono lungo e continuo

Messaggio (ripetuto almeno 3 volte):
“Attenzione, questo è un messaggio di evacuazione”:

▸ Allontanarsi ordinatamente con calma utilizzando le vie di esodo 
ed i segnali direzionali (verdi)

▸ Non ostruire le vie di fuga e seguire le indicazioni degli addetti 
all’evacuazione

▸ Radunarsi nel punto di raccolta indicato.

▸ Abbandonare lo stabile con tempestività ma senza correre, creare 
allarmismi, urlare, gridare creando situazioni di panico.

▸ Per chi è in vasca: indossare l’accappatoio e le ciabatte e dirigersi 
verso il punto di raccolta (solarium zona sud – giardino della piscina)

▸ Per chi è nell’atrio: dirigersi verso il punto di raccolta nel parcheg-
gio esterno.

▸ Non fermarsi in prossimità delle uscite d’emergenza.

▸ Non tornare indietro per nessun motivo.

▸ Evitare di portare borse ingombranti, ombrelli e altro materiale che 
possa essere di ostacolo all’esodo.

▸ Non cercare rifugio in anfratti, vani e nei gabinetti.

▸ In presenza di fumo coprirsi naso e bocca con un indumento ba-
gnato e camminare bassi.

▸ In presenza di fiamme, proteggersi la testa e il corpo con indu-
menti bagnati.

NO!

EEE
HH

NO!

NO!
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Cartelli da utilizzare

Cartelli di divieto
Forma rotonda, pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso 
il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un'inclinazione di 45°) 
rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).

Cartelli di avvertimento
Forma triangolare, pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il gial-
lo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

Cartelli di prescrizione
Forma rotonda, pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve 
coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

Cartelli di salvataggio
Forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo verde (il 
verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

Cartelli per le attrezzature antincendio
Forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo rosso (il 
rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

SEGNALETICA DI SICUREZZA 

La segnaletica deve essenzialmente adempiere allo scopo di fornire in 
maniera facilmente comprensibile le informazioni, le indicazioni, i divieti 
e le prescrizioni necessarie.
Deve altresì rendere possibile una individuazione delle attrezzature di 
salvataggio ed antincendio, delle vie di esodo per garantire una facile 
evacuazione in caso di emergenza.



www.finveneto.orgwww.federnuoto.it

IN PISCINA ED IN SPIAGGIA

PRIMA DI ENTRARE IN ACQUA EVITIAMO DI:
- entrare in acqua prima che siano trascorse almeno 3 ore dall’ultimo pasto principale.
- entrare in acqua da soli (è importante avere un “compagno d’acqua”, soprattutto se 
siamo in tanti ad immergerci; se non è possibile nuotare con un compagno d’acqua è 
bene che ci sia qualcuno che ci sorvegli da terra);
- entrare in acqua dopo una lunga esposizione al sole. Ricordiamoci di fare SEMPRE 
una doccia per rinfrescarci o di restare per circa 5 minuti dove l’acqua ci arriva alle 
caviglie, bagnandoci prima la testa e poi il corpo.
- tuffarci se non conosciamo l’esatta profondità dell’acqua in quel punto ed il tipo 
di fondale (ad esempio, non dobbiamo tuffarci se non sappiamo se in acqua ci sono 
scogli o grossi sassi)

- accendere falò o fuochi sulla spiaggia:
- lasciare sulla spiaggia rifiuti di ogni tipo;
- intralciare le operazioni di prevenzione e soccorso svolte dagli assistenti bagnanti e dal personale della 
Capitaneria di Porto o di manomettere le atrezzature di soccorso.

IN ACQUA EVITIAMO DI:
- nuotare da soli lontano dalla battigia e comunque oltre il limite della zona riservata alla balneazione;
- entrare in acqua lontano dalla postazione dell’Assistente Bagnanti se non siamo dei buoni nuotatori;
- nuotare di notte;
- allontanarci più di 50 metri dalla riva con materassini, piccoli canotti gonfiabili ed altro;
- masticare chewing-gum
- nuotare in apnea senza essere sorvegliati. Evitiamo anche di nuotare in apnea troppo a lungo e per 
troppe volte;
- segnalare situazioni di pericolo senza motivo, ad esempio urlando “AIUTO!!” solo per gioco;
- fare il bagno nei porti e nei corridoi di entrata e uscita dei natanti.

INOLTRE:
- in acqua non sopravvalutiamo mai le nostre capacità natatorie;
- non sopravvalutiamo mai le condizioni del mare (onde, correnti, temperatura e i venti presenti nella 
zona);
- rivolgiamoci ad una persona esperta (ad esempio ad un medico) se non ci sentiamo perfettamente bene.

Se siamo colti da crampo, non agitiamoci, ma favoriamo la galleggiabilità e l’attività respiratoria metten-
doci in posizione a “dorso” e, senza farci prendere dal panico, chiamiamo soccorso.

Se usiamo jole, pedalò, canoe o altri mezzi a remi, allontaniamoci oltre 50 metri dalla battigia, rimannendo 
il più possibile vicino alla zona di mare riservata ai bagnanti e rispettiamo il numero massimo di persone 
trasportabili previsto per il mezzo utilizzato.

ATTIVITA’ SUBACQUEE
- pratichiamo questa attività solo dopo aver partecipato a corsi organizzati da centri qualificati;
- sottoponiamoci annualmente a controllo medico specialistico;
- controlliamo la nostra attrezzatura prima di ogni immersione;
- segnaliamo sempre la nostra presenza utilizzando la boa con bandiera segnasub.

APNEA
- ricordiamoci che l’attività subacquea in apnea è molto pericolosa;
- immergiamoci dopo aver effettuato al massimo due profonde ventilazioni (mai effettuare l’iperventila-
zione);
- utilizziamo una cintura di pesi adeguata alle nostre capacità ed alla nostra attrezzatura;
- lasciamo passare almeno tre minuti tra un’immersione ed un’altra;
- la presenza obbligatoria di un “compagno d’immersione” deve consentirci di immergerci a turno, così 
che ogni apneista sia costantemente osservato dalla superficie;
- al minimo segnale di disagio e non oltre la prima contrazione diaframmatica iniziamo immediatamente 
la risalita;
- non immergiamoci se non siamo in perfette condizioni psicofisiche;
- immergiamoci in equilibrio idrostatico leggermente positivo.
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ALIMENTAZIONE

L’esercizio fisico e l’attività sportiva sono fondamentali per favorire il pieno sviluppo dell’organi-
smo e per promuovere e mantenere uno stato di salute ottimale sia nel breve che a lungo termine. 

Un’alimentazione corretta ed equilibrata rappresenta il sistema più adatto per soddisfare 
i particolari bisogni energetici e nutrizionali degli sportivi, sia amatoriali che professioni-
sti, e di tutta la popolazione. Una corretta alimentazione trova la sua espressione in una 
adeguata e variata combinazione degli alimenti, volta a soddisfare in modo equilibra-
to il fabbisogno di energia (calorie), di nutrienti (proteine, carboidrati, grassi, vitamine, 
minerali) nonché dell’altro principio nutritivo rappresentato dall’acqua, fornendo anche 
sostanze utili sul piano fisiologico, come ad esempio la fibra alimentare. 

Va ricordato che una costante attività fisica e un’alimentazione corretta prevengono l’insorgenza 
dell’obesità; particolare attenzione va rivolta all’obesità infantile favorita dal limitato movimento 
fisico dei ragazzi e da un sempre maggior interesse nei confronti della televisione, dei videogiochi 
e del computer. 

Spesso messaggi non corretti e/o fuor-
vianti impediscono una adeguata consape-
volezza sull’importanza dell’alimentazione 
nello sport. E’ proprio per questo motivo 
che è necessario elevare il livello di cono-
scenza della popolazione in generale e in 
chi pratica sport in particolare sugli stili 
di vita adeguati per il mantenimento della 
salute. 

L’eventuale uso di integratori e prodotti 
dietetici per persone che praticano attivi-
tà sportiva, può essere giustificato solo a 
condizione che:

• gli apporti energetici e nutritivi della 
razione alimentare vengano completati e 
non sbilanciati;

• si pratichino delle attività agonistiche 
o amatoriali che comportano un dispen-
dio energetico particolarmente elevato e 
un’eccessiva perdita di minerali con la su-
dorazione;

• si scelga, tra le numerose opzioni di-
sponibili, quella effettivamente risponden-
te alle proprie necessità specifiche e indi-
viduali (razioni d’attesa, fase di recupero, 
tipologia di sport);

• si osservino attentamente le modalità d’uso e le eventuali avvertenze, non superando le dosi 
consigliate ed evitando l’uso prolungato.

Approfondimenti su: http://www.ministerosalute.it/nutrizione

Da: Ministero della Salute
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