
REGOLAMENTO E NORME PER IL PUBBLICO

ACCESSO E UTILIZZO DEI LOCALI
Art. 1 L’ accesso agli  impianti è consentito agli  utenti che hanno sottoscritto una forma di abbonamento oppure hanno

acquistato l’ingresso singolo al nuoto sportivo.           
Art. 2 È vietato l’accesso all’impianto alle persone affette da malattie cutanee infettive e da epilessia.
Art. 3 È consentito l’accesso alla piscina ai minori di anni 12 solo se accompagnati da un maggiorenne responsabile, salvo

diverse disposizioni della direzione.
Art. 4 CORSI DI NUOTO: è consentito l’accesso agli spogliatoi ed alle docce di un accompagnatore per i bambini al di sotto di

7 anni che ne manifestano la necessità.
Art. 5 È vietato entrare negli spogliatoi con le scarpe. Per motivi igienici le ciabatte calzate devono essere utilizzate solo ed

esclusivamente all’interno di questo impianto. I genitori che accompagnano i propri figli all’interno degli spogliatoi
debbono munirsi di ciabatte in plastica o di gomma.

Art. 6 È vietato, negli spogliatoi, fare la doccia e circolare nudi.
Art. 7 Docce e Phon sono a pagamento. 
Art. 8 Il Borsellino Elettronico su cui vengono caricati eventuali crediti maturati, ha validità di 365 giorni.
Art. 9 È vietato introdurre contenitori di vetro nelle docce, negli spogliatoi e sul piano vasca.
Art. 10 In tutto l’impianto è vietato fumare.
Art. 11 La  Direzione  si  riserva  di  sanzionare  coloro  che  verranno  scoperti  a  svolgere  atti  vandalici  o  a  manomettere  il

materiale e gli accessori presenti all’interno dell’impianto.
Art. 12 La Direzione declina ogni responsabilità per qualsivoglia smarrimento, furto o danneggiamento di effetti personali e

valori.
Art. 13 È vietato effettuare riprese e/o fotografie all’ impianto e alle persone che lo frequentano sia dalla tribuna sia dalla

vasca  stessa,  come  da  normativa  di  legge  (ex  art.  Decreto  Legislativo  196/2003,  recante  il  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali).

Art. 14 È facoltà della direzione vietare l’ingresso in piscina a persone che avessero contravvenuto alle precedenti disposizioni
ed allontanare coloro che vi contravvenissero fatta salva ogni ulteriore azione ai sensi di legge.

ORARI, CORSI E ABBONAMENTI
Art. 15 La direzione si riserva di apportare modifiche agli orari delle varie attività e ai suoi regolamenti dandone opportuno

preavviso a tutti gli iscritti.
Art. 16 Per lo svolgimento delle attività è necessario presentare un Certificato Medico per attività sportiva non agonistica  con

ECG a riposo. 
Art. 17 I periodi di abbonamento non usufruiti per qualsiasi motivo, non dipendente dalla Direzione del Centro Sportivo, non

verranno recuperati e non verrà riconosciuto alcun rimborso.
Art. 18 RECUPERO  LEZIONI  CORSI  PERIODICI  DIDATTICI: È  consentito  n.°  1  recupero  per  ogni  mese  di  durata

dell’abbonamento (Es:  Abbonamento Trimestrale = n.° 3 recuperi).  I  recuperi  sono comunque da effettuare  entro la scadenza
originaria dell’abbonamento. L’assenza ad una lezione deve essere preventivamente comunicata alla segreteria. Il recupero della
lezione deve essere concordato con la segreteria.

Art. 19 Per le attività a prenotazione è obbligatorio disdire le lezioni prenotate che non possono essere svolte. La disdetta
deve essere effettuata entro 1 ora dall’inizio della lezione. In caso di mancata disdetta della lezione per gli "Abbonamenti a Lezione"
la lezione viene considerata svolta per gli "Abbonamenti a Tempo" viene detratta 1 settimana dalla scadenza dell'abbonamento.
Art. 20 Il pagamento delle quote deve avvenire all’atto dell’iscrizione.
Art. 21 L’indicazione del livello natatorio fornita al momento dell’iscrizione o della lezione di prova non vincola l’iscrizione al

corso. Il coordinatore si riserva di inserire l’allievo nel gruppo ritenuto più confacente alle capacità effettivamente
dimostrate in acqua.

Art. 22 È possibile sospendere l'abbonamento per motivi di salute gravi (operazioni chirurgiche, malattie infettive, infortuni)
dietro presentazione di un certificato medico entro 7 giorni dal momento della sospensione. La ripresa dell’attività per
i corsi di nuoto deve essere concordata con la segreteria.

Art. 23 Per tutti gli abbonamenti, ad esclusione di quelli didattici, è possibile sospendere l'abbonamento per motivi personali
per un massimo di 2 volte ed un massimo di 30 giorni complessivi.  

Art. 24 Per tutte le attività didattiche è necessario presentare  un certificato  medico di  idoneità alla pratica  sportiva non
agonistica (comprensivo di elettrocardiogramma a riposo), in corso di validità. Il certificato deve essere consegnato
entro e non oltre 15 giorni dall’ inizio dell’abbonamento.



REGOLAMENTO E NORME PER IL PUBBLICO

L’ utente, in possesso della tessera o con l’acquisto del biglietto, accetta incondizionatamente il
presente regolamento e si impegna ad osservarlo.




