
                     Regolamento  

 
1) PROVE: 

Per i nuovi iscritti è prevista una lezione di prova dietro presentazione di certificato medico (dai 6 anni in poi) e pagamento della 
quota assicurativa di 10 €. In caso di successiva iscrizione, la quota anticipata verrà decurtata dall’iscrizione. 
 

2) ISCRIZIONE e QUOTA MENSILE: 
L’iscrizione alla società comprende il pagamento di una quota associativa pari a 20 € e comprende: 

− la copertura assicurativa base per infortuni e danni a terzi (è possibile integrare la copertura assicurativa dietro 
pagamento delle differenze); 

− il rilascio della tessera AICS con cui si potrà godere delle agevolazioni previste da tale ente. 
Il pagamento del corso deve essere effettuato entro il 5 del mese in cui si vuole accedere al corso, pena la non ammissione al corso 
stesso. 

3) CERTIFICATO MEDICO: 
Come prescritto dalla Legge, per poter partecipare alle attività sportive organizzate da Sportivamente, i Tesserati iscritti devono 
consegnare presso la Segreteria della società il certificato medico di idoneità all'attività sportiva. Senza certificato medico il 
Tesserato (a partire dai 6 anni compiuti) non potrà partecipare ad alcuna attività sportiva.  
Eventuali problematiche psico–fisiche dell’allievo ed eventuali problematiche di incontinenza patologica devono essere 
comunicate prima dell’iscrizione al corso.   

4) CORSI 
Vista l’emergenza sanitaria Covid 19, si chiede a tutta l’utenza il rigoroso rispetto delle norme previste tra cui il regolamento 
interno della Piscina Domenico Savio e la compilazione delle autocertificazioni, pena l’esclusione o sospensione dal corso e senza 
alcun risarcimento della quota eventualmente persa. Si chiede il rispetto della puntualità per evitare assembramenti negli 
spogliatoi. 
 
Sportivamente si impegna a rispettare gli orari dei corsi, in caso di impossibilità per motivi tecnici non imputabili alla società, la 
stessa si impegna, se possibile, a darne comunicazione presso l'impianto stesso, su facebook, sul sito internet e whatsApp 

  
5) RECUPERI  

Non sono previsti recuperi e/o sconti per i giorni festivi. 
Per eventuali chiusure dell’impianto dovute a cause tecniche o all’emergenza sanitaria, verranno riconosciute le lezioni perse.  
 
Nel caso si perdano una o più lezioni per motivi di salute è previsto:  
 
il RECUPERO PER I CORSI DI SCUOLA NUOTO BAMBINI E ADULTI MONOSETTIMANALI: è possibile concordare con la segreteria 1 
giornata di recupero all’interno dello stesso mese, per sopraggiunti motivi familiari è possibile richiedere lo spostamento del 
giorno nel mese successivo.  
Nel caso in cui per il limitato numero di posti disponibili a corso non sia possibile il recupero è previsto uno sconto nel mese 
successivo di 5€ per 1 lezione persa. Nel caso in cui siano perse da 2 a più lezioni consecutive lo sconto sarà di 10€.  
 
Lo SCONTO PER I CORSI DI SCUOLA NUOTO BISETTIMANALI, PALESTRA IN ACQUA E OVERGYM da applicare sulla quota del mese 
successivo (2 lezioni consecutive sconto di 5€, 3 lezioni consecutive sconto di 10€). 

 
6) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Il Coordinatore di Scuola Nuoto si riserva la possibilità di far uscire l’allievo dalla vasca prima del termine della lezione in caso di 
gravi atti di indisciplina verso la struttura o verso terzi. 
 
La Direzione si riserva di apportare al seguente regolamento variazioni nel caso in cui si rendessero opportune o necessarie al fine 
del migliore svolgimento dei corsi. 
 

7) ACCESSO AGLI IMPIANTI 
Gli iscritti ai corsi in piscina, per accedere agli impianti dovranno munirsi di:  

a. ciabatte in gomma o in legno da utilizzare solamente per la piscina;                                            
N.B. le ciabatte in gomma o in legno dovranno essere utilizzate anche dagli accompagnatori di bambini e 
diversamente abili. 

b. costume per piscina;  
c. cuffia per piscina; 
d. occhialini se necessario. 

 
È necessario inoltre portare il phon in quanto gli impianti ne sono sprovvisti. 
 
Si chiede ai gentili tesserati di rispettare il regolamento interno degli impianti (in particolare il corretto utilizzo delle ciabatte e il 
divieto di mangiare dentro gli spogliatoi) e gli orari dei corsi al fine di evitare disfunzioni nel servizio. 



 

            
  
 
             LA DIREZIONE  


