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NORME GENERALI PER CORSI NUOTO BAMBINI E RAGAZZI

CALENDARIO CHIUSURE 2020/2021

REGOLAMENTO

Corsi Bambini e Ragazzi Corsi Bambini e RagazziCalendario CalendarioAttività Adulti Attività Adulti

I frequentatori della piscina sono invitati a prendere visione del presente regolamento e, comunque, non possono invocarne la non conoscenza.
Il personale in servizio presso la piscina è autorizzato a limitare gli accessi  e  far rispettare 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, fatte salve eventuali deroghe a seguito normative anti COVID.
E’ obbligatorio entrare sul piano vasca attraverso il passaggio obbligato doccia/vasca lavapiedi.     
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 appararecchio elettrico.     
Negli spogliatoi e sul  piano vasca è’ vietato consumare cibi, bevande o gomma da masticare,  introdurre contenitori in vetro o  materiali taglienti, correre e spingersi.  
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 e valori lasciati all’interno dell’impianto.     
Abbonamenti, tessere e iscrizioni corsi vengono effettuati solo in presenza di un certificato medico di idoneità al nuoto non agonistico valido per l’intero periodo di attività, 
ad eccezione dei bambini di età inferiore ai sette anni.     
Non sono previsti rimborsi di alcun genere per nessun motivo.     
Le tessere devono essere presentate al personale addetto prima di accedere agli spogliatoi.     
Eventuali sconti applicati alle tariffe non sono cumulabili.
Tariffe, orari, istruttori e condizioni possono variare in qualsiasi momento della stagione.    

Non vengono effettuati rinnovi automatici per i cicli successivi e le iscrizioni possono essere chiuse al raggiungimento del numero massimo di iscritti previsti per corso.  
I corsi della scuola nuoto sono costituiti da lezioni della durata di 40 minuti.   
E’ possibile recuperare un massimo di 2 lezioni a ciclo per gli iscritti con frequenza monosettimanale e 4 lezioni a ciclo per gli iscritti con frequenza bisettimanale ritirando  
gli appositi buoni in Segreteria.   Queste lezioni non potranno essere scalate economicamente, ma dovranno essere recuperate all’interno di un corso, nel quale l’allievo sia 
regolarmente iscritto, previa prenotazione in Segreteria per i giorni  disponibili al recupero.   
In caso di periodi di assenza superiori a 15 giorni consecutivi, dietro presentazione di certificato medico attestante la mancata frequenza, sarà  possibile scalare l’importo  
pari al 50% del valore delle lezioni perse dall’iscrizione al corso successivo.   
I bambini possono essere accompagnati negli spogliatoi da non più di una persona munita di idonee calzature soltanto se di età non superiore ai sette anni, fatte salve   
eventuali deroghe per normative anti COVID.   
Negli spogliatoi femminili gli accompagnatori di sesso maschile devono comunque rispettare eventuali divieti di accesso in alcune zone delimitate.   
Le feste di calendario e le chiusure dell’impianto sono già calcolate nel computo delle lezioni.   
E’ possibile inserirsi in ogni corso, compatibilmente con la disponibilità di posti e di numero di lezioni.   

DOMENICA 1° NOVEMBRE
LUNEDÌ 7 DICEMBRE

MARTEDÌ 8 DICEMBRE
GIOVEDÌ 24 DICEMBRE

VEN 25 - SAB 26 DICEMBRE
GIOVEDÌ 31 DICEMBRE

VENERDÌ 1° GENNAIO
MERCOLEDÌ 6 GENNAIO

da GIOV 1 a MAR 6 APRILE
DOMENICA 25 APRILE
SABATO 1° MAGGIO

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO
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