SCUOLA NUOTO FEDERALE

REGOLAMENTO ATTIVITA’ DIDATTICHE

1 1. La frequenza dell’impianto è subordinata al rispetto dei regolamenti e delle norme
di sicurezza.
2 2. La quota annua d’iscrizione valida 12 mesi, è comprensiva di Tesseramento
Federale e/o Ente di Promozione Sportiva e Assicurazione Infortuni.
3 3. Le quote per le attività sociali devono essere versate anticipatamente, entro
l’inizio di ciascun ciclo di frequenza (i cartelli di avviso vengono esposti nella
reception, in bacheca e negli spogliatoi).
4 4. Tutte le attività sono organizzate con criteri di numero chiuso. La
sospensione anche temporanea comporta la perdita del posto. La riammissione è
subordinata alla disponibilità di posti liberi. Chi già frequenta i corsi ha la
precedenza nella scelta di turni e orari nel mese successivo nei giorni indicati dalla
direzione, sia per la riconferma sia per eventuali cambiamenti di turno e orario.
5 5. Per il recupero di eventuali lezioni perse. La direzione non prevede il
recupero delle lezioni perse. In caso di malattie prolungate, la direzione si riserva di
accogliere richieste di recupero, dietro presentazione di certificato medico, per
recupero si intende la possibilità nel rinnovo successivo di inserire le lezioni non
effettuate e quindi la possibilità di svolgere la lezione.

6 6. Ai sensi della normativa ministeriale, relativa all’accertamento dell’idoneità fisica
per la pratica non agonistica (attività di corsi), è richiesta la presentazione di
certificato medico. In caso di patologie quali epilessia, problemi cardio-circolatori,
condizioni fisiche che potrebbero anche temporaneamente pregiudicare l’idoneità,
alle gestanti è comunque richiesto il certificato medico specifico.
7 7. L’accesso agli spogliatoi è consentito 15 minuti precedenti l’inizio del proprio
turno.
8 8. A genitori e accompagnatori non è permesso attendere sul piano vasca o
all’interno degli spogliatoi il termine della lezione. Possono accedere agli spogliatoi
genitori e accompagnatori di allievi in età prescolare esclusivamente con ciabatte
e/o soprascarpe monouso.
9 9. Non è consentito impartire lezioni di nuoto nelle corsie e durante gli orari riservati
al nuoto libero.
1 LA DIREZIONE SI RISERVA LA FACOLTA’ DI MODIFICARE IL PRESENTE REGOLAMENTO CON
PREAVVISO DI ALMENO 30 GIORNI AGLI UTENTI.

