REGOLAMENTO ATTIVITA’
(Regolamento valido dal 01/10/2020)
All’atto dell’iscrizione:
Per accedere alle attività dell’impianto natatorio è obbligatorio compilare l’apposito modulo di iscrizione, versare la quota
associativa e dell’abbonamento al corso, munirsi di apposita tessera magnetica (al costo di €2) che va regolarmente e
obbligatoriamente strisciata nell’apposito lettore prima della lezione. Il corsista o il genitore, con l’apposizione della firma
sulla scheda, dichiara di essere a conoscenza del regolamento e delle norme di comportamento dell’impianto. Se ne
consiglia un’attenta lettura.
La frequenza di ogni tipologia di corso nuoto o fitness implica la consegna in segreteria di autocertificazione COVID19 e
di regolare e valido certificato medico che attesti l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica.
Note generali
Per motivi legati alle festività, all’ organizzazione interna ed alla buona conduzione dell’impianto, per mensilità viene
garantito un numero minimo di sette (7) ed un numero massimo di nove (9) lezioni, generando così annualmente una
media di otto (8) lezioni mensili per i corsi bisettimanali, ed un numero minimo di tre (3) ed un massimo di 5 cinque
lezioni mensili per i corsi monosettimanali.
E’ necessario leggere sempre le comunicazioni esposte nella bacheca o nello spogliatoio per essere sempre informati
su: cambiamenti di orari, programmi ed iniziative proposte dalla nostra società.
Il pubblico dovrà rispettare l’orario di apertura e di chiusura affisso all’ingresso della piscina. L’orario di apertura al nuoto
libero e dei corsi potrà essere soggetto a restrizioni periodiche o a cambiamenti a cui gli utenti dovranno rigorosamente
attenersi. Variazioni anche permanenti degli orari o di qualunque altro servizio non danno diritto al rimborso o al recupero
del servizio eventualmente perso.
Specifiche listini
Sconti per Bimbi - Anziani - Forze dell’ordine: per quanto riguarda la sezione del listino riferita al “Nuoto Libero”, i
bimbi sotto i 10 anni, i componenti le Forze dell’ordine e gli over 65 anni di età possono usufruire dei prezzi “RIDOTTI”,
con la presentazione di un documento attestante l’età o l’appartenenza al corpo militare contestualmente al pagamento.
Sconti famiglia: al pagamento nello stesso momento di più abbonamenti per i componenti dello stesso nucleo
famigliare, sarà applicato lo sconto del 10% sul secondo abbonamento, del 20% sul terzo, del 30% al quarto e via
dicendo. Tale sconto verrà applicato in scala sull’abbonamento di valore inferiore.
Abbonamenti 10 ingressi e no limits al nuoto libero: hanno scadenza tassativa al 29 maggio 2021.
Ingresso disabili: il prezzo d’ingresso singolo al nuoto libero per i disabili è pari al valore del biglietto ridotto e
comprende anche l’ingresso per un eventuale accompagnatore. L’abbonamento ai corsi invece è scontato al 50% solo
se si presenta valida certificazione di disabilità all’atto dell’iscrizione.
Le suddette scontistiche non sono cumulabili.
Gestione dell’abbonamento
Per motivi amministrativi non sono previsti rimborsi in denaro.
In caso di rinuncia definitiva al corso verrà rilasciato un buono (esclusa la quota di iscrizione) valido per tutte le nostre
attività. Il buono vale fino alla fine della stagione sportiva in corso (fino al 29/08/2021) e può essere ceduto a terzi.
Il blocco di un abbonamento può avvenire una sola volta nell’arco della sua validità e non può essere trasferito a stagioni
sportive successive. Il blocco non è applicabile agli abbonamenti di tipo “mensile” dei corsi nuoto, nuoto libero, nuoto
pinnato e open fitness.

Recuperi delle lezioni perse delle attività didattiche
Abbonamenti Open Fit con prenotazione attraverso l’applicazione “SportClubby”
Le lezioni fitness prenotate possono essere disdette almeno 1 ora prima dell’inizio dell’ora prenotata, senza tale disdetta
la lezione verrà persa e non potrà essere recuperata in nessun modo.
Abbonamenti Fitness a pacchetti, Last Hour e lezioni pagate singolarmente con prenotazione attraverso
l’applicazione “SportClubby”: la lezione prenotata, di qualunque attività, può essere disdetta almeno 1 ora prima dell’
eventuale assenza; senza tale disdetta la lezione verrà persa e non potrà essere recuperata in nessun modo.
Abbonamenti corsi nuoto bimbi, adulti, pinnato: per motivi di contingenza è previsto il recupero solamente con
ingressi al nuoto libero pari al numero di lezioni perse con un tempo massimo di recupero di 30 giorni dalla data persa.

Utilizzo dell’ area accesso vasca e degli spogliatoi
Per facilitare gli accessi nel rispetto delle normative covid19 è stata creata un’area preparatoria all’ingresso in vasca,
divisa per sesso. Tale area è contingentata perciò quando è possibile si sconsiglia l’accesso agli accompagnatori. In tale
zona si può accedere 10 minuti prima dell’inizio del corso, indossando già il costume se è possibile. Consigliamo di
munirsi di borse o zaini sufficientemente capienti, dove riporre abiti, scarpe e capi spalla, in quanto nulla può rimanere
all’interno di questa zona. Tale borsa/zaino dovrà essere portata in vasca e riposta sulle apposite panchine o appesa agli
appendiabiti. Alla fine della lezione con la borsa si dovrà passare nello spogliatoio vero e proprio dove effettuare la

doccia e vestirsi, le panchine devono essere lasciate libere da borse, oggetti o indumenti personali che andranno
depositati sulle apposite mensole, mentre le scarpe andranno indossate nella zona d’uscita degli spogliatoi. Per gli
accompagnatori l’acceso è consentito con apposite ciabatte oppure in segreteria sono disponibili i sovrascarpe a € 0,20.
Gli adulti debbono rivestirsi negli spogliatoi relativi al loro sesso, mentre i bambini negli spogliatoi a loro riservati a
prescindere dal sesso degli accompagnatori. È severamente vietato fare la doccia e muoversi negli spogliatoi senza
costume; inoltre è vietato fumare, consumare cibi o bevande e lasciare fuori dagli appositi contenitori rifiuti di ogni
genere.
Per un uso corretto dell’acqua e della corrente elettrica, docce e asciugacapelli funzionano con gettoniere che accettano
solamente monete da 20 cent. In tutti i vani è obbligatorio indossare la mascherina eccetto durante la lezione in acqua e
la doccia. Si richiede il massimo rispetto delle norme in riferimento al contenimento del covi19 esposte all’interno
dell’impianto. In varie postazioni (staff, reception, palestra ecc.) è disponibile l’igienizzante mani e superfici a
disposizione della clientela.
Regolamenti
Il pagamento del biglietto d’ingresso e degli abbonamenti presuppone l'accettazione ed il rispetto del regolamento
relativo al comportamento da tenere nell'impianto ed al regolamento relativo alle varie attività svolte. La direzione non si
assume nessuna responsabilità nei confronti dei ragazzi di età inferiore ai diciotto anni che accedono alla piscina non
accompagnati da persone maggiorenni.
I bagnanti non possono occupare le corsie riservate alle attività didattiche. Gli utenti devono avere il massimo rispetto
degli impianti e delle attrezzature; ogni danno, anche se involontario, dovrà essere risarcito alla direzione.
Non è ammesso l’uso di occhiali da vista o da sole (se non con lenti infrangibili), gli occhialini da nuoto devono avere
lenti in plastica o infrangibili. Sono proibite le spinte, i tuffi, le capriole e i salti in acqua dal bordo vasca, fatta eccezione
per quelli previsti dai corsi di nuoto sotto il controllo degli istruttori. Non è ammessa la pratica dell’apnea se non sotto il
diretto controllo di un istruttore. Per evitare pericoli a sè e agli altri è vietato correre nelle adiacenze delle vasche. La
direzione non risponde in alcun modo degli eventuali incidenti, infortuni, o altro, che possano accadere ai bagnanti per
comportamenti loro imputabili, soprattutto se in violazione del presente regolamento.
Norme igieniche
È vietato sporcare l’acqua delle vasche in qualsiasi modo.
Al locale vasca si accede previa doccia obbligatoria, in costume da bagno di tessuto in lycra, con apposite ciabatte in
gomma.
È inoltre obbligatorio che l’ingresso al piano vasca avvenga attraverso gli appositi passaggi lavapiedi.
In vasca coperta è obbligatorio l’uso della cuffia che deve contenere tutti i capelli.
Per bambini di età inferiore ai tre (3) anni, nonché per gli utenti fisiologicamente incontinenti, è obbligatorio l’utilizzo di
appositi costumi contenitivi. (Il bagnino è autorizzato a far uscire dall’acqua chi non ne fosse provvisto)
Non possono accedere alla piscina coloro che sono affetti da malattie infettive, cutanee o con ferite aperte. La direzione
e il bagnino hanno la facoltà di decidere la possibilità di balneazione.
È fatto divieto di entrata in piscina alle persone in stato psicofisico alterato (ubriachezza, alterazione da stupefacenti
ecc.) o anche in evidenti condizioni precarie di salute, tali da rappresentare un rischio per l’incolumità del soggetto
stesso. La direzione e il bagnino hanno la facoltà di decidere la possibilità di balneazione.
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