
            
 

 

 

 

CORSI NUOTO 
 

 

1) La frequenza ai corsi nuoto bambini, ragazzi e 
adulti è regolata in tre quote per cui è previsto il 
pagamento anticipato nel periodo previsto 
secondo calendario. 

2) ll pagamento dovrà avvenire in segreteria nelle 
settimane antecedenti l’inizio del periodo. Nel 
caso di pagamento oltre tali scadenze si 
perderà la priorità acquisita sul corso in favore 
di chiunque ne faccia richiesta. 

3) Per i corsi nuoto fitness, gestanti e acquaticità 
neonatale la frequenza è subordinata 
all'acquisto di abbonamenti composti da 
pacchetti di lezioni differenti per tempo di 
utilizzo. 

4) Gli abbonamenti sono utilizzabili fino alla data di 
scadenza e in ogni caso non oltre il numero delle 
lezioni massime consentite; è fatto obbligo 
rinnovare l'abbonamento entro e non oltre la data 
di scadenza di quello in vigore, in caso contrario 
si perderà la priorità sul corso in favore di 
chiunque ne faccia richiesta 

5) A scadenza abbonamento le lezioni non 
effettuate sono da considerarsi perse, non è 
possibile prolungare nel tempo la scadenza 
dell'abbonamento né per motivi personali né per 
motivi di salute. 

6) La struttura si riserva la possibilità di cancellare 
le lezioni, avvisando con anticipo gli iscritti 

7) È obbligatoria la prenotazione per i corsi fitness 
con i grandi attrezzi e per le lezioni private; la 
disdetta dovrà essere comunicata entro due ore 
prima dell’inizio della lezione, pena il pagamento 
della stessa 

8) La lezione privata dovrà essere concordata con 
la segreteria che assegnerà un istruttore 
dedicato con il quale saranno poi prenotate ed 
eventualmente disdette le lezioni successive 

9) Le chiusure per festività sono incluse negli 
abbonamenti e non sono necessari recuperi. 

10) La quota di iscrizione di €. 25,00 non è, in 
nessun caso, rimborsabile ed ha validità 1 
Settembre 2020 –31 Agosto 2021. 

11) Al momento dell’iscrizione è fatto obbligo, per 
qualsiasi tipologia di corso, presentare certificato 
medico per attività sportiva non agonistica 
redatto dal proprio medico curante o da un 
medico della medicina dello sport. Sono esclusi 
dalla certificazione medica i bambini al di sotto 
dei 6 anni, che dovranno compilare relativa 
dichiarazione. 

 

 

PER TUTTI I CORSI 
 
1) In caso d'assenze brevi o prolungate non sono 

previsti né recuperi né rimborsi 
2) In caso di temporanea chiusura dell'impianto per 

motivi igienici o tecnici, non sono previsti né 
recuperi, né rimborsi di nessun genere 

3) Tutte le attività sono organizzate con criteri di 
numero chiuso. La sospensione anche 
temporanea comporta la perdita dei posti e la 
riammissione è subordinata alla disponibilità dei 
posi liberi all’interno del corso. 

4) Le chiusure per festività sono incluse negli 
abbonamenti e nelle quote del periodo e non 
sono previsti recuperi. 

5) La quota d'iscrizione non è in nessun caso 
rimborsabile. 

6) In casi gravi documentati clinicamente da un 
medico o dal pronto soccorso, presentando 
documentazione medica entro 10 giorni 
dall'accaduto, la direzione s'impegna a rilasciare 
un buono per la parte rimanente della 
quota/abbonamento dal giorno di consegna della 
certificazione fino scadenza della 
quota/abbonamento. Con il rimborso si viene 
esclusi dal corso frequentato. 

7) Al momento dell'iscrizione è fatto obbligo dai 6 
anni in su, per qualsiasi tipologia di corso 
presentare CERTIFICATO MEDICO PER 
ATTIVITA” SPORTIVA NON AGONISTICA 
redatto dal proprio medico curante o da un 
medico della medicina dello sport non saranno 
ammessi a partecipare ai corsi coloro che 
avranno certificato medico mancante o scaduto. 

8) All'atto dell'iscrizione sarà necessario compilare 
un’autocertificazione COVID. 

9) Gli abbonamenti saranno caricati su un 
dispositivo magnetico di uso strettamente 
personale. Tale dispositivo, ha un costo di € 
3,00/5,00 dovrà essere utilizzato tutte le volte 
che si accede ai corsi, e consentirà l'accesso 
solo 15 minuti prima dell'inizio del corso 

10) Le persone iscritte ai corsi devono prendere 
visione del presente regolamento e comunque 
non possono invocarne l'ignoranza. 

11) La direzione si riserva possibili variazioni a tale 
regolamento in caso di variazione della 
legislazione attuale in materia COVID. 

 

SPOGLIATOI 

 
1) È vietato entrare con le scarpe. Tutti i 

frequentatori dell'impianto compresi gli 
accompagnatori dei bambini, devono indossare 
ciabatte. 

2) All'ingresso è necessario passare la propria 
CARD personale sul lettore, posto al bancone 
d'ingresso, che traccerà la presenza all'interno 
della struttura; si raccomanda comunque a tutti 
di entrare negli spogliatoi non prima di 15 minuti 
dell'inizio del corso, e di uscire entro 15 min dalla 
fine del proprio corso. 

3) È fatto obbligo riporre tutti gli oggetti personali e 
indumenti l’interno degli armadietti presenti negli 
spogliatoi ed è quindi vietato lasciare borsoni o 
indumenti sulle panche degli spogliatoi o nelle 
cabine singole. In caso di necessità il personale 
addetto è autorizzato a rimuovere eventuali 
oggetti lasciati incustoditi. 
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4) Il personale e la struttura tutta non sono 
responsabili di eventuali oggetti, indumenti o 
materiale personale lasciato incustodito nello 
spogliatoio. 

5) Si raccomanda a tutti di arrivare in piscina con 
costume già indossato. 

6) Per l'accesso alla struttura è necessario 
igienizzarsi le mani con l'apposito gel posto 
all’ingresso e indossare la mascherina fino 
all'ingresso in acqua e rindossarla all'uscita 
dell'acqua. 

7) Si invitano tutti a trattenersi nello spogliatoio 
solo il tempo utile per il cambio”, avendo cura di 
lasciare la struttura nel minor tempo possibile. 

8) I genitori/accompagnatori dei bambini dagli otto 
anni in su dovranno attendere i loro figli 
all'esterno della struttura e non potranno 
accedere né agli spogliatoi né alle tribune. 

9) All'interno dello spogliatolo, durante i corsi 
nuoto bambini e ragazzi la struttura metterà a 
disposizione un assistente agli spogliatoi. 

10) Non sarà comunque possibile per 
genitori/accompagnatori sostare nel corridoio di 
accesso alla vasca. 

11) Raccomandiamo comunque a tutti buon senso, 
la buona educazione ed il rispetto delle regole 
del distanziamento sociale previsti per legge 
all'interno dei luoghi pubblici. 

 
12) Per lasciare i propri oggetti personali negli 

spogliatoi, sono a disposizione armadietti 

utilizzabili tramite lucchetto personale. La 

direzione si riserva di rimuovere i lucchetti 

lasciati chiusi al termine della giornata. 

13) I bambini sotto i quattordici anni devo 

essere sotto il controllo di un adulto e 

comunque la struttura non è responsabile di 

minori lasciati incustoditi. 

14) L’accompagnatore di un minore, dovrà far 

riferimento al proprio sesso, per scegliere lo 

spogliatoio dove andare. 

15) Phone/docce funzionano con lo stesso 

dispositivo magnetico previsto per l'accesso 

(scatto doccia/phon € 0.30). 

16) È obbligatorio fare la doccia con il costume ed 
è severamente vietato lavarsi capelli, farsi la 
pedicure o depilarsi nei lavandini. 

17) Raccomandiamo a tutti gli utenti di utilizzare 
bagni e docce nel rispetto di tutti, cercando di 
rispettare le più elementari norme igieniche. 

 

 

NORME GENERALI 
 

1) È obbligatorio indossare la cuffia e fare la 
doccia prima di entrare in vasca. 

2) Per motivi di sicurezza è vietato correre e 
camminare scalzi ed è obbligatorio indossare 
ciabatte idonee. La direzione non risponde in 
alcun modo degli eventuali incidenti infortuni 
altro, che possano accadere ai bagnanti per 
comportamenti loro imputabili. 

3) Non è consentito l'accesso alla struttura a 
coloro che hanno una temperatura corporea 
superiore a 37,5 gradi e non sarà consentito 
l'ingresso in acqua a coloro che presentino 
ferite, abrasioni lesioni o alterazioni cutanee di 
natura infetta (verruche, dermatiti, micosi ecc). 
Il personale di sorveglianza o gli istruttori sono 
autorizzati a negare l'accesso alla vasca. 

4) ll materiale didattico presente sul bordo vasca è 
riservato ai corsi e non può essere utilizzato 
senza autorizzazione. 

5) È assolutamente vietato consumare cibi o 
bevande sul piano vasca o negli spogliati. 

6) Non è consentito entrare in acqua prima 
dell'inizio del proprio corso. 

7) Fuori dall'orario del corso istruttori la struttura 
stessa non sono responsabili di minori lasciati 
nella struttura. 

8) L'impianto è dotato di apparecchio defibrillatore 
e di personale è dotato di adeguato attestato 
BLSD. 

9) Non è consentito l'ingresso a nessun tipo di 
animale. 

10) I beni mobili e immobile le attrezzature in 
genere devono essere utilizzati con il massimo 
riguardo, ogni danno anche se involontario, 
dovrà essere risarcito. 

11) La struttura attua norme e regole di 
comportamento in ottemperanza ai protocolli e 
linee guida COVID previste dalle normative 
nazionali, regionali e delle federazioni ed enti 
cui è affilata. Il personale di servizio è 
autorizzato ad intervenire in qualsiasi momento 
per esigere l'osservanza del presente 
regolamento. 

12) Non è consentito effettuare foto e riprese video. 
13) L’ingresso in vasca per l’inizio del corso sarà 

effettuato a partire dal giorno successivo a 
quello dell’iscrizione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 
 
 

 
 

Firma per presa visione del regolamento 
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