
edizione 12/2010 

BALNEUM STERZING 
 
 
 

Regolamento per l’uso dell’impianto sauna 
 

 
Art. 1 

(Forza vincolante del presente regolamento) 
 

Il presente regolamento mira a salvaguardare l’ordine e la sicurezza dell’impianto sauna presso il 
Balneum di Vipiteno e ha forza vincolante per tutti gli utenti. Entrando nella zona sauna, l'utente 
prende atto delle norme ivi contenute e di ogni altra disposizione tesa a garantire l'ordine e la 
sicurezza nello svolgimento delle attività. 

 
 

Art. 2 
(Diritto di accesso e limiti posti a tale diritto) 

 
L’impianto sauna al Balneum è aperto al pubblico nei giorni e negli orari stabiliti. Al fine di 
salvaguardare il diritto di tutti gli utenti alla sicurezza personale ed al regolare godimento 
dell’impianto, il responsabile dell’impianto, anche tramite il personale di servizio, ha la facoltà di: 

a) sospendere temporaneamente l’accesso del pubblico in caso di affollamento, per motivi di 
sicurezza; 

b) rifiutare l’ingresso o allontanare dall’impianto, senza diritto al rimborso del biglietto di ingresso 
pagato: 

- coloro che turbino l’ordine pubblico o tengano comportamenti e/o compiano atti contrari 
alla pubblica decenza; 

- coloro che si trovino sotto l'evidente effetto di sostanze stupefacenti; 

- coloro che non rispettino le disposizioni contenute nel presente regolamento; 

- coloro che presentino sul proprio corpo ferite aperte, affezioni cutanee o segni di malattie 
contagiose; 

- coloro che introducano animali di qualsiasi genere. 
c) Le persone colpite da suddetti provvedimenti hanno la facoltà di presentare le proprie obiezioni 

al Comune di Vipiteno, il quale ne valuterà la fondatezza. 
d) Per esigenze di carattere tecnico, il responsabile dell’impianto  può chiudere temporaneamente, 

del tutto o in parte, singole saune e/o settori dell'impianto, con adeguato preavviso al pubblico. 
e) Alle persone che non siano in grado di provvedere alla propria sicurezza, l'ingresso è consentito 

solamente se accompagnate da una persona responsabile. 
f) Ai minori di anni 16 l’ingresso al reparto sauna è consentito solo nell’ambito della “sauna per 

famiglie” nei giorni e negli orari definiti e solamente se accompagnati da persona adulta che ne 
assuma la piena ed esclusiva responsabilità. 

g) La “sauna per le signore” nei giorni e negli orari definiti è riservata esclusivamente a alle utenti 
di sesso femminile. 

 
Art. 3 

 (Accesso) 
 
L'accesso al reparto sauna è consentito soltanto agli utenti muniti di regolare biglietto in base al 
tariffario vigente. I biglietti d'ingresso smarriti o non usufruiti non saranno rimborsati. 
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Gli abbonamenti hanno la validità su di essi indicata. Le tessere a punti hanno la validità di 2 anni a 
partire dalla data di emissione. Abbonamenti non sono cedibili a terzi, pena il loro ritiro.  
Chi accede allo stabilimento senza averne diritto sarà immediatamente espulso. 
Gli utenti sono tenuti ad obliterare gli orologi chip mediante sugli appositi lettori all’ingresso ed 
all’uscita dall’impianto.  
Le tessere a ore sono soggette a maggiorazione in caso di sforamento del tempo massimo di validità; 
tale maggiorazione del prezzo va corrisposta alla cassa dello stabilimento. 
In caso di smarrimento o danneggiamento dell’orologio chip, l’utente è chiamato a pagare l’intero 
ingresso giornaliero per piscina e sauna nonché l’importo massimo caricabile pari ad € 80,00. In caso 
l’utente riuscisse a comprovare con relativo scontrino di cassa il proprio numero di orologio chip, gli 
importi dovuti saranno quelli effettivamente consumati e caricati. In ogni caso sarà dovuto il prezzo 
per l’orologio chip smarrito o danneggiato come da tariffario vigente. 

 
Art. 4 

(Spogliatoi) 
 
Gli utenti sono tenuti a svestirsi e rivestirsi nei locali a ciò destinati, osservando le seguenti regole di 
condotta: 
a) indumenti ed oggetti personali vanno depositati negli appositi armadietti guardaroba chiudibili 

mediante l’orologio chip; 
b) oggetti di valore vanno depositati negli appositi armadietti disposti nella zona vasche; 
c) gli armadietti non devono essere occupati oltre l’orario di chiusura dell’impianto per il pubblico; 
d) oggetti  rinvenuti non ritirati entro 30 giorni saranno consegnati ad un’organizzazione caritativa; 

oggetti di valore vengono consegnati al rispettivo ufficio comunale “oggetti rinvenuti”. 
 

Art. 5 
(Norme di comportamento) 

 
Gli utenti devono tenere una condotta tale da non pregiudicare, turbare o compromettere il decoro, 
la sicurezza, la quiete e l'ordine nonché la pulizia all'interno dell'impianto. Le attrezzature e gli arredi 
vanno usati con riguardo; l'utente dovrà risarcire eventuali danni da lui causati.  
 
In particolare, agli utenti è fatto obbligo di rispettare le seguenti norme di comportamento nell'intero 
impianto sauna:  
a) le attrezzature e le dotazioni dell’impianto devono essere usate con ogni riguardo e attenzione; 
b) i rifiuti di qualsiasi genere vanno deposti negli appositi contenitori; 
c) il reparto sauna è una zona nuda: l’accesso alle singole saune è possibile solo senza costume da 

bagno e con l’utilizzo di un asciugamano per coprire la seduta all’interno delle saune (ad 
esclusione di quelle a vapore); 

d) L’utilizzo di calzature di qualsiasi tipo all’interno delle saune non è consentito; 
e) prima dell’utilizzo delle singole saune e della vasca ad acqua fredda è obbligatorio l’uso della 

doccia; 
f) gli utenti dovranno uscire dalle saune almeno 15 minuti prima dell'ora di chiusura dell'impianto o 

in casi particolari a richiesta da parte del personale di servizio; 
g) l'uso di sedie, panche, sdraio e altri posti a sedere è consentito soltanto con asciugamano, 

accappatoio o altro telo adatto a coprire la seduta; inoltre non possono essere rimossi sedie e 
sdraio dalla loro posizione originaria; 

h) eventuali asciugamani o accappatoi presi in affitto vanno restituiti all’uscita, pena la mancata 
restituzione della cauzione; 

i) l'uso delle uscite di emergenza va limitato ai casi di effettiva necessità; 
j) gli utenti sono tenuti a rispettare in ogni caso le indicazioni del personale di servizio. 
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Art. 6 

(Divieti) 
 

 Agli utenti è fatto divieto di: 
a) accedere al reparto sauna indossando scarpe (anche scarpe da ginnastica); 
b) accedere alle saune con fasciature, bendaggi o cerotti sul corpo; 
c) fumare all'interno dell'impianto (art. 51, legge n. 3 del 16.01.2003); 
d) introdurre apparecchiature sonore (radio, mangianastri, televisori e simili); 
e) utilizzare telefoni cellulari all’interno dell’impianto sauna; 
f) introdurre nel reparto sauna oggetti pericolosi (bottiglie di vetro, coltelli ecc.); 
g) deporre rifiuti al di fuori degli appositi contenitori; 
h) turbare la quiete all'interno del reparto sauna alzando la voce o tenendo un comportamento 

molesto. 

 
Art. 7 

(Responsabilità civile) 

 
L'accesso all'impianto e l'uso delle dotazioni e delle attrazioni sono a proprio rischio e pericolo. E’ 
esclusa ogni responsabilità per lo smarrimento di qualsivoglia oggetto all’interno dell’impianto. Gli 
utenti rispondono in prima persona di infortuni, anche a danno di terzi, e di danni all'impianto da essi 
causati. Ogni danno va immediatamente segnalato al personale addetto dell'impianto. Gli oggetti 
rinvenuti all'interno dell'impianto vanno immediatamente consegnati alla cassa oppure al personale 
di servizio al reparto sauna.  
 

Art. 8 
 (Reclami) 

 
Ogni segnalazione di vizi all’impianto, deficienze di servizio ed eventuali infrazioni al regolamento è 
da presentarsi esclusivamente al responsabile dell’impianto. 

  
 

 
Vipiteno, 1 dicembre 2010             COMUNE DI VIPITENO 


