REGOLAMENTO PISCINA
1) Per motivi di igiene è vietato l’accesso negli spogliatoi ai genitori. Negli spogliatoi è presente personale
preposto a svestire, docciare e rivestire i bambini non autonomi.
Shampoo e bagno schiuma (dermatologicamente adatti) verranno messi a disposizione dalla piscina. I bimbi
in grado di docciarsi autonomamente devono portare i loro prodotti. I genitori devono provvedere ad
asciugare i capelli nella zona phon.
Per evitare scambi e smarrimenti, suggeriamo di segnare accappatoi, asciugamani e ciabatte con il nome.
Possibilmente, per velocizzare le operazioni di svestizione e vestizione dei piccoli nuotatori, si consigliano
tute e scarpe senza lacci.
2) L’abbonamento di scuola nuoto comprende 8 ingressi da utilizzare in 30 giorni (che il mese sia di 29-30‐
31 giorni) o 32 ingressi in 120 giorni a partire dalla data di attivazione. L’abbonamento open permette un
ingresso al giorno per 30 gg (mensile) o per tutta la stagione corrente (stagionale) a partire dalla data di
attivazione I pacchetti di ingressi sono spendibili entro la stagione corrente. Gli abbonamenti si susseguono
senza interruzioni a meno che non intervengano più di 15 gg di assenza consecutivi. In quest'ultimo caso non
è garantito il mantenimento del posto nel turno scelto.
3) Le lezioni di scuola nuoto perse, max 2 per mese/ 8 per quadrimestre, dovranno essere recuperate in giorni
diversi da quelli di frequenza, contattando preventivamente la segreteria,anche nel mese successivo. Non
possono in nessun caso essere inseriti in coda all’abbonamento. I recuperi possono essere effettuati solo con
abbonamento attivo. Per gli adulti non principianti, le lezioni perse potranno essere recuperate con il nuoto
libero. Le lezioni perse degli abbonamenti in fascia rossa non si recuperano.
4) Le lunghe assenze per gravi motivi (malattie prolungate, etc.) devono essere comunicate entro e non oltre
la scadenza dell’abbonamento. Per motivi di salute, presentando certificazione medica, l’abbonamento può
essere sospeso una sola volta durante la stagione natatoria.
5) Nei giorni festivi la piscina resta chiusa e le lezioni non si recuperano.
6) I bambini fino a 5 anni hanno diritto a 2 lezioni di prova, previo pagamento della tassa d'iscrizione.
Qualora le prove vadano a buon fine saranno sottratte dall'abbonamento attivato.
7) La sostituzione ed il cambiamento degli istruttori è ad esclusivo giudizio della Direzione tecnica.
8) É consentito l'ingresso negli spogliatoi 10 minuti prima dell’inizio del corso.
9) L’accesso agli spogliatoi è consentito solo con ciabatte ad esclusivo uso della piscina o con copriscarpe
monouso. Prima di entrare in acqua è necessario struccarsi e fare la doccia. In vasca è obbligatorio l’uso
della cuffia. É vietato qualsiasi comportamento in contrasto con le norme di igiene. Verrà immediatamente
allontanato il socio che non cura l’igiene personale. Non è consentito fare la doccia senza costume.
10) È vietato correre sul bordo vasca e tuffarsi senza l’assistenza dell’istruttore.
11) Si ricorda agli utenti di depositare anelli, bracciali e orologi negli appositi armadietti portavalori (o
consegnarli momentaneamente in Direzione).
12) Si invitano gli utenti del nuoto libero a tenere la destra per mantenere l’ordine in vasca.

