REGOLAMENTO ACQUAFITNESS




















E’ necessaria l’osservazione ed il rispetto delle indicazioni generali per l’accesso alla piscina;
L’accesso agli spogliatoi è consentito 15 minuti prima dell’inizio della lezione;
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;
E’ possibile l’acquisto del pacchetto per la frequenza corsi acqua fitness dal sito www.piscinaforli.it con
pagamento tramite carta di credito, una volta sottoscritto il tesseramento per la stagione in corso;
Al termine della lezione è consesso sostare mezza giornata nell’impianto esterno, gli accessori
(lettini e/o ombrelloni) hanno un costo aggiuntivo da richiedere in segreteria;
Ѐ obbligatoria la presentazione del certificato medico non agonistico;
I corsi sono esclusivamente a prenotazione, da effettuare personalmente presso la segreteria,
telefonicamente o attraverso applicazione dedicata “Around Sport App”;
E’ possibile effettuare prenotazione anticipata delle lezioni: si può riservare il posto per il/i giorno/i ed
orari preferiti per 1 mese dal giorno della prenotazione, o comunque fino al termine del mese in cui
ricade l’ultima lezione prenotabile;
I corsi a prenotazione prevedono il reintegro della lezione non svolta solo tramite disdetta da fare
anticipatamente entro le 3 ore dall’inizio della lezione. In caso di mancata disdetta non è consentito il
reintegro della lezione non svolta;
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;
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;
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;
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
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