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Scopo e campo di applicazione
Le presenti disposizioni hanno lo scopo di tutelare la sicurezza ed il benessere dei bagnanti
e dell’utenza che accede al lido comunale, nonché l’ordine e la pulizia all’interno dello
stabilimento e della zona antistante il sedime. La segnaletica installata (fissa o amovibile) è
considerata parte integrante delle presenti disposizioni.
Condizioni per l'accesso e responsabilità
Ogni utente che accede allo stabilimento deve essere in possesso di un valido titolo
d'ingresso. I genitori rispondono per i propri figli minorenni anche se non accompagnati.
Tariffe d’entrata e agevolazioni
Le tariffe d’entrata sono stabilite annualmente dal Municipio e sono rese note all’albo
comunale, all’entrata del lido e sul sito web del lido e del Comune.
I cittadini domiciliati a Riva San Vitale beneficiano dell’entrata gratuita questo alla condizione
che siano in possesso della specifica tessera rilasciata dalla cancelleria comunale che deve
essere spontaneamente esibita all’entrata o presentata dietro semplice richiesta dal
personale impiegato al lido.
Orari
Gli orari di apertura della struttura balneare e della buvette sono fissati annualmente dal
Municipio e sono esposti all’ingresso.
Sicurezza e regole per la balneazione
L’acqua, oltre a dare sensazioni piacevoli, rappresenta anche un pericolo. La sicurezza è
un impegno di tutti e ognuno deve osservare le regole, adottare le necessarie precauzioni
per se stesso e soccorrere per quanto possibile altri bagnanti in difficoltà .

Regole generali
È obbligatorio rispettare i cartelli indicatori e quelli di pericolo presenti nello stabilimento.
Chi non sa nuotare non deve inoltrarsi nel lago.
La direzione raccomanda di attenersi strettamente alle seguenti precauzioni:
✓ valutare le proprie competenze natatorie tenuto conto anche della profondità dell’acqua;
✓ non entrare mai in acqua dopo l’assunzione di bevande alcoliche o altre droghe. Non
nuotare mai a stomaco pieno o completamente vuoto;
✓ non entrare in acqua quando si è sudati o dopo bagni di sole prolungati;
✓ non entrare in acqua, senza aver prima bagnato gradualmente il corpo;
✓ non entrare in acqua se si accusano dolori, malori, spossatezza, brividi, ecc.
Gli utenti che soffrono di debilitazioni fisiche o psichiche devono essere sorvegliati da un
accompagnatore proprio.
Balneazione
Nel lago, la balneazione può essere esercitata solo con la struttura balneare in assetto
estivo e nell’area delimitata da una linea di boe gialle. Si ricorda che nel lago la temperatura
e la profondità dell’acqua possono variare repentinamente.
Chi si inoltra al di fuori dell’area delimitata o degli orari e periodi previsti dalla sorveglianza,
lo fa completamente a proprio rischio e pericolo ed al riguardo è esclusa qualsiasi
responsabilità del gerente del lido o dell’autorità comunale.
Nell’area delimitata dalla linea di boe è vietato accedere o attraccare con qualsiasi natante.
Balneazione dei bambini
I bambini che non sono in grado di nuotare autonomamente e in ogni caso quelli di età
inferiore a sette anni, possono entrare in acqua solamente se accompagnati da una persona
adulta che si assume compiti e responsabilità di sorveglianza diretta.
I bagnini hanno infatti esclusivamente il compito di sorveglianza generale o di intervento in
caso di necessità.
Primi soccorsi e allarme
Bagnanti in difficoltà devono essere prontamente aiutati e soccorsi. In caso di pericolo di
annegamento è obbligo allarmare immediatamente il personale.
Si ricorda che la celerità dell’intervento è decisiva per limitare le conseguenze di un
annegamento.
Nelle vicinanze della struttura, nel posteggio “a Lago”, lato Via dell’Indipendenza è presente
un defibrillatore.

Condizioni meteorologiche avverse
In caso d’imminente temporale, bufera o tempesta, si deve uscire dalle acque. L'allarme
sarà dato vocalmente dal bagnino. In ogni caso occorre seguire le indicazioni del personale
del Lido Riva San Vitale.
Comportamento
Per il benessere comune bisogna mantenere un comportamento corretto, rispettoso degli
altri clienti e delle comuni norme d’igiene e di buona educazione. Sono vietati schiamazzi
eccessivi e prolungati.
Anche per la sicurezza propria e degli altri bagnanti bisogna attenersi alle direttive impartite
dal personale.
Divieti
Nell’area del lido è vietato:
-

introdurre animali;

-

il gioco del calcio se non in modo tale da non arrecare disturbo all’utenza del lido;

-

il campeggio;

-

la pratica del surf, dello sci nordico e del kitesurfing;

-

la pesca;

-

l’uso di apparecchi musicali ad un volume eccessivo e in generale ogni altro rumore
che potrebbe recare disturbo agli altri bagnanti: dietro semplice richiesta del
personale il volume degli apparecchi va ridotto all’occorrenza, riservata la possibilità
del sequestro temporaneo degli stessi e di riconsegna al momento dell’abbandono
dell’infrastruttura;

-

abbandonare rifiuti: essi vanno gettati negli appositi contenitori prestando attenzione
alla loro separazione;

-

fare riprese fotografiche e video a scopo di lucro senza la preventiva autorizzazione
del gerente. Sono riservate le disposizioni in materia di protezione della sfera
personale;

-

vestirsi o svestirsi in modo indiscreto fuori dagli spogliatoi;

-

accendere fuochi se non espressamente autorizzati dal Municipio.

Oggetti trovati: riconsegna
Tessere di ingresso, denaro, valori e oggetti rinvenuti nell'area dello stabilimento, devono
essere immediatamente consegnati al personale della cassa del Lido di Riva San Vitale.
Gli oggetti rinvenuti o consegnati al Lido di Riva San Vitale sono conservati e tenuti a
disposizione dei clienti per due settimane, senza dare luogo ad alcun diritto di indennità.

Responsabilità
Il Lido di Riva San Vitale non assume alcuna responsabilità per il furto di indumenti, valori,
ecc.
Il Lido di Riva San Vitale non assume responsabilità per eventuali infortuni alle persone o
danni alle cose, salvo le situazioni nelle quali sarà possibile comprovare difetti degli impianti
o colpe gravi del personale dello stabilimento.
Gli utenti sono tenuti a risarcire ogni danno provocato intenzionalmente o per negligenza
alla struttura del lido Riva San Vitale. A tale riguardo i genitori rispondono solidalmente per
i loro figli minorenni, anche se non accompagnati.
Abusi
Nel caso di mancato rispetto delle presenti disposizioni o di quelle indicate dal personale,
Lido di Riva San Vitale si riserva il diritto di ritirare, con effetto immediato e senza
contropartite, il titolo di ingresso. Si riserva inoltre di segnalare il caso al Municipio di Riva
San Vitale.
Nel caso di abusi con i titoli di ingresso, il Lido di Riva San Vitale si riserva di richiedere il
pagamento immediato di tutte le prestazioni indebitamente conseguite oltre ad una penale
pari al valore di tutte le prestazioni indebitamente conseguite e un’indennità amministrativa
fino a CHF 500.-. È inoltre possibile rifiutare al trasgressore il rilascio di nuovi titoli di
ingresso. Rimane riservato l’avvio di un’azione legale a titolo di risarcimento.
Disposizioni finali
Il Lido di Riva San Vitale ha il diritto di espellere dallo stabilimento (dietro semplice
comunicazione verbale) chi non si attiene alle norme del seguente dispositivo e/o alle
indicazioni fornite dal personale. In questi casi non sarà concessa la restituzione del prezzo
d’ingresso.
I rapporti tra cliente e gli altri operatori presenti al Lido di Riva San Vitale sottostanno al
diritto Svizzero.
Entrata in vigore
Le presenti disposizioni entrano in vigore con effetto al 12 giugno 2021 (RM dell’8.6.2021).
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