
REGOLAMENTO CORSI DI NUOTO 
 

 E’ necessaria l’osservazione ed il rispetto delle indicazioni generali per l’accesso alla piscina; 

 L’accesso allo spogliatoio è consentito 15 muniti prima della lezione, sia per adulti che per bambini  

 E’ necessario il pagamento della quota di iscrizione della stagione sportiva in corso per poter 

svolgere l’attività; 

 Il pagamento della lezione o dell’abbonamento è anticipato e non vengono effettuati rimborsi e/o 

sconti in caso di periodi non utilizzati; 

 La permanenza in vasca è consentita esclusivamente per lo svolgimento del corso; 

 Ѐ obbligatoria la presentazione del certificato medico non agonistico; 

 La durata di ogni turno di nuoto è definita in giornate fisse, prenotate al momento dell’iscrizione o 

online tramite Applicazione “Around Sport App”, disdetta entro 3 ore dall’inizio 

 Non sono ammessi recuperi delle lezioni perse. 

 La direzione si riserva il diritto di modificare, sospendere e/o annullare corsi in programma anche in 

caso di raggiungimento del numero minimo di 4 partecipanti e senza obbligo di preavviso; 

 Il badge assegnato al bambino deve essere riutilizzato dal genitore/accompagnatore per il rientro 

nello spogliatoio al termine del corso; 

 Ѐ consentito l’accesso agli spogliatoi ad un solo accompagnatore per l’aiuto ai bambini di età 

inferiore a 10 anni; 

Gli utenti e gli accompagnatori che accedono allo spogliatoio devono indossare ciabatte pulite e/o 

copri scarpe; il personale è autorizzato ad allontanare dall’impianto chi non rispetti tale 

direttiva, senza il rimborso del servizio pagato; 

 Se previsto da DPCM per il periodo indicato, sarà richiesto l’obbligo di indossare la 

mascherina in tutti gli spazi chiusi della struttura, fino all’entrata in acqua e Green Pass nelle 

modalità e disposizioni ministeriali imposte; 

 Il personale in servizio, qualora riscontri comportamenti contrari al presente regolamento è tenuto ad 

ammonire il contravventore richiamando al rispetto del regolamento. Qualora le persone richiamate 

persistessero nel comportamento si provvederà all’allontanamento dall’impianto senza diritto al 

rimborso del biglietto o delle lezioni pagate. Eventuali reclami vanno presentati in Direzione; 

 Con la sottoscrizione di un abbonamento si intendono accettate le condizioni sopra annunciate. Per 

quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di 

legge in materia;  

 Per quanto non precedentemente indicato si fa riferimento al” Regolamento per l’uso e l’affidamento 

in gestione degli impianti sportivi comunali e per la concessione di contributi e vantaggi economici 

in ambito sportivo” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 24/07/2018  

 


