Regolamento
1) PROVE:
Per i nuovi iscri è prevista una lezione di prova dietro presentazione di cer ﬁcato medico(dai 6 anni in poi) e
pagamento della quota assicura va di 10 €. In caso di successiva iscrizione, la quota an cipata verrà decurtata
dall’iscrizione. Il pagamento del mensile par rà dal giorno della prova.
2) ISCRIZIONE e QUOTA MENSILE:
L’iscrizione alla società comprende il pagamento di una quota associa va pari a 20 €e comprende:
− la copertura assicura va base per infortuni e danni a terzi (è possibile integrare la copertura assicura va 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 eﬀe uato entro il 5 del mese in cui si vuole accedere al corso, pena la non
ammissione al corso stesso.
Il posto non sarà garan to e potrà essere occupato da un altro in caso di assenza o mancato pagamento.
3) CERTIFICATO MEDICO:
Per poter partecipare alle a vità spor ve organizzate da Spor vamente, i Tessera iscri dai 6 anni compiu devono
presentare il cer ﬁcato medico per a vità spor va non agonis ca. Senza cer ﬁcato medico il Tesserato non potrà
partecipare ad alcuna a vità spor va.
Eventuali problema che psico–ﬁsiche dell’allievo ed eventuali problema che di incon nenza patologica devono essere
comunicate prima dell’iscrizione al corso.
4) CORSI
Si chiede a tu a l’utenza il rigoroso rispe o delle norme previste tra cui il regolamento interno della Piscina Domenico
Savio, pena l’esclusione o sospensione dal corso e senza alcun risarcimento della quota già saldata. Si chiede il rispe o
della puntualità per evitare assembramen negli spogliatoi.
Spor vamente si impegna a rispe are gli orari dei corsi, in caso di impossibilità per mo vi tecnici non imputabili alla
società, la stessa si impegna, se possibile, a darne comunicazione presso l'impianto stesso, su facebook e whatsApp.
5) RECUPERI
Non sono previs recuperi e/o scon per i giorni fes vi.
Per eventuali chiusure dell’impianto dovute a cause tecniche, verranno riconosciute le lezioni perse.
In caso di MALATTIA , per assenze
con nua ve uguali o superiori al 50% del proprio abbonamento, sarà riconosciuto un credito di 10€ nel mese
successivo, ad eccezione dei corsi in piccoli gruppi o lezioni individuali in cui l'importo riconosciuto è di 5€.
La mala a va comunicata al primo giorno di assenza.
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 a di indisciplina verso la stru ura 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 iscri ai corsi in piscina, per accedere agli impian dovranno munirsi di:
a. ciaba e in gomma o in legno da u lizzare solamente per la piscina;

N.B. le ciaba e in gomma o in legno dovranno essere u lizzate 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 impian ne sono sprovvis .
Si chiede ai gen li tessera di rispe are il regolamento interno degli impian (in par colare il corre o u lizzo delle
ciaba e e il divieto di mangiare dentro gli spogliatoi e gli orari dei corsi al ﬁne di evitare disfunzioni nel servizio.

