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 20 muniti prima della lezione per i bambini e 15 minuti
prima della lezione per gli adulti;
 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 a scadenze fisse. Il calcolo della quota risulta al
netto di eventuali periodi di sospensione corsi (Festa di Ogni Santi, Immacolata Concezione,
Festività Natalizie, Santo Patrono, Pasqua, Festa della Liberazione, 1° Maggio, e/o altre
festività ricorrenti nel periodo);
 La prelazione sui rinnovi del turno successivo è garantita entro i 10 giorni precedenti la
scadenza;
 La lezione persa del corso di nuoto si può recuperare in accordo con lo staff, dal 15esimo
giorno di ogni nuovo turno di nuoto, per consentire al coordinatore il passaggio di livello dei
bambini e l’organizzazione del nuovo turno. Le modalità sono indicate nella tabella sottostante
ed in ogni caso entro la data di scadenza dell’abbonamento acquistato;
Frequenza 2 volte a
settimana

Frequenza 1 volta
settimana

2 MESI

4 RECUPERI

2 RECUPERI

4 MESI

8 RECUPERI

4 RECUPERI

6 MESI

12 RECUPERI

6 RECUPERI

8 MESI

16 RECUPERI

8 RECUPERI
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 Per assenze prolungate (oltre 7 giorni) per motivi di salute, è possibile ottenere un recupero
parziale di lezioni presentando tempestivamente certificato medico (entro 10 giorni
dall’evento). Non saranno valutati i certificati presentati dopo la scadenza dell’abbonamento;
 I giorni e gli orari in cui è possibile effettuare il recupero sono esclusivamente quelli indicati
dalla segreteria;
 La direzione si riserva il diritto di modificare, sospendere e/o annullare corsi in programma
anche in caso di raggiungimento del numero minimo di partecipanti;
 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;
 Per questioni di sicurezza, a tutela dei minori, gli operatori di segreteria non sono autorizzati
all’apertura del tornello a richiesta, pertanto in caso di più accompagnatori, sarà necessario
attivare più tessere legate al nominativo del minore interessato;
 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.
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