
Sportiva Sturla
Associazione Sportiva Dilettantistica fondata nel 1920

Stella d’Oro CONI al merito sportivo
 

REGOLAMENTO 

 

Norme generali per l’utenza 

 

• Le persone che frequentano la piscina devono prendere visione del presente regolamento. 

• Il personale in servizio presso la piscina è autorizzato ad intervenire per far osservare il presente 

regolamento. 

• Gli spogliatoi sono a disposizione da 15 minuti prima a 20 minuti dopo l’orario dell’attività a cui si è 

iscritti. 

• E’ obbligatorio entrare sul piano vasca attraverso il passaggio obbligato doccia/vasca lava piedi. 

• E’ obbligatorio l’uso della cuffia in vasca. Per motivi tecnici e igienici non è consentito togliersi la cuffia 

prima dell’uscita dall’acqua. 

• E’ vietato l’utilizzo di asciugacapelli personali e/o di qualunque apparecchio elettrico. 

• E’ vietato consumare cibi, bevande o gomma da masticare negli spogliatoi o sul bordo vasca. 

• E’ vietato introdurre sul piano vasca e negli spogliatoi contenitori in vetro e altro materiale tagliente. 

• E’ vietato correre o spingersi sul bordo vasca e negli spogliatoi. 

• E’ vietato usare palette, maschere di vetro, palloni. L’uso delle attrezzature presenti in vasca, ad 

eccezione delle tavolette, è comunque sempre soggetto all’autorizzazione preventiva dell’assistente 

bagnanti. 

• La direzione non risponde di denaro o valori lasciati all’interno dell’impianto natatorio. 

• Le nuove iscrizioni e i rinnovi (abbonamenti, tessere, corsi) vengono effettuate solo in presenza di un 

certificato medico di idoneità al nuoto non agonistico valido per l’intero periodo di attività. 

• Non sono previsti rimborsi di alcun genere per nessun motivo. 

• Le tessere devono essere presentate al personale prima di accedere agli spogliatoi. 

• Le tariffe, gli orari, gli istruttori e il numero delle corsie disponibili possono variare in qualunque 

momento. 

• Eventuali sconti applicati alle tariffe non sono cumulabili. 

 

 

Norme per i corsi nuoto bambini e ragazzi 

 

• Non vengono effettuati rinnovi automatici per i cicli successivi e le iscrizioni possono essere chiuse al 

raggiungimento del numero massimo di iscritti previsto per ogni corso. 

• I corsi della scuola nuoto sono costituiti da lezioni in acqua della durata di 45 minuti. 

• Per i soli iscritti alla vasca grande sono previsti 15 minuti di ginnastica prenatatoria prima dell’orario 

della lezione. 

• E’ possibile recuperare un massimo di 6 lezioni a ciclo per gli iscritti con frequenza bisettimanale e 3 

lezioni a ciclo per gli iscritti con frequenza monosettimanale. E’ necessario ritirare i relativi buoni in 

segreteria. Queste lezioni non potranno essere scalate economicamente e dovranno essere recuperate 

all’interno di un corso nel quale l’allievo sia regolarmente iscritto. In alcune settimane dell’anno, previa 

comunicazione affissa all’ingresso degli spogliatoi, non potranno essere effettuati recuperi. 

• In caso di periodi di assenza superiore ai 15 giorni consecutivi sarà possibile scalare l’importo pari al 50% 

del valore delle lezioni perse dall’iscrizione al corso successivo, dietro presentazione di certificato o 

referto medico attestante il periodo di assenza. 



• I bambini possono essere accompagnati negli spogliatoi, da non più di una persona, soltanto se di età 

non superiore agli 8 anni. Per accedere alla zona docce è obbligatorio l’utilizzo di ciabatte o sovrascarpe. 

Negli spogliatoi femminili gli accompagnatori di sesso maschile devono comunque rispettare eventuali 

divieti di accesso in alcune zone. 

• Le feste di calendario e le chiusure dell’impianto sono già considerate nel computo delle lezioni 

• E’ possibile inserirsi in ogni corso, compatibilmente con la disponibilità di posti, fino ad un mese dal 

termine dei periodi. La tariffa verrà conteggiata in base al numero esatto di lezioni rimanenti. 

• Sarà possibile assistere alle lezioni, dalla balconata per la vasca grande e direttamente in piscina per la 

vasca piccola (muniti di adeguate calzature), in date che verranno comunicate durante lo svolgimento 

dei corsi. 

• Sconto del 5% per chi si iscrive al secondo ciclo avendo partecipato al primo. 

 

 

Norme per i corsi baby 

• Non vengono effettuati rinnovi automatici per i cicli successivi e le iscrizioni possono essere chiuse al 

raggiungimento del numero massimo di iscritti previsto per ogni corso. 

• Il diritto di prelazione per il secondo e terzo ciclo è valido fino alla penultima lezione del corso 

precedente. 

• E’ prevista la possibilità, in caso di assenza, di scalare l’importo corrispondente al 50% delle lezioni perse 

dal costo del  corso successivo previa presentazione del cartellino di iscrizione attestante le lezioni 

perse. In alternativa le lezioni possono essere recuperate, all’interno di un corso in cui si è 

regolarmente iscritti, compatibilmente con la disponibilità di posti. 

• Per ogni bambino è prevista la presenza di un solo accompagnatore in acqua. 

• Sconto del 10% per chi si iscrive ad un ciclo avendo partecipato a quello precedente. 

 

 

Norme per le attività riservate agli adulti 

• Le tessere “a punti” sono nominali. 

• I possessori  di qualsiasi abbonamento o tessera in corso di validità hanno diritto al 20% di sconto sugli 

ingressi singoli di ogni altra attività per adulti. 

• Gli accessi potranno essere limitati ad insindacabile giudizio degli assistenti bagnanti. 

• Le lezioni di aquabike devono essere obbligatoriamente prenotate in anticipo in segreteria anche per via 

telefonica. 

 

INFORMAZIONI 

Orario Segreteria 

Lunedì              -----  - 15,30/19,30 

Martedì  9,30/13,00 - 15,30/19,30 

Mercoledì          -----  - 15,30/19,30 

Giovedì           -----  - 15,30/19,30 

Venerdì   9,30/13,00 - 15,30/19,30 

Sabato   9,30/12,30 -        ----- 

 

Telefono : 010/3730772 

Email : segreteria@sportivasturla.it  
Website : www.sportivasturla.it 

Facebook : https://www.facebook.com/SportivaSturlaGenova/ 
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