C O R S I

R E G O L A M E N T O
D I N U O T O E A C Q U A F I T N E S S

PRIMA DI EFFETTUARE L’ISCRIZIONE LEGGI LE ISTRUZIONI PER L’USO GREEN
PASS OBBLIGATORIO PER ACCEDERE ALLE ATTIVITA’ AL COPERTO
Invitiamo gli iscritti ad attenersi alle nuove norme e alle conseguenti ordinanze
Regionali ed ai protocolli di sicurezza nonché alle linee guida emanate dall’Ufficio per lo
Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri che prevedono lo svolgimento del
servizio per la sicurezza del personale e degli utenti

Art. 1 Tutti gli iscritti ai corsi di nuoto sono tenuti ad osservare il regolamento
interno del centro natatorio Snef Lambrone. In particolar modo, gli iscritti ai
corsi ed eventuali loro accompagnatori, entrando negli spogliatoi devono
indossare calzature idonee.
Art. 2 L’iscritto ai corsi è autorizzato ad entrare negli spogliatoi non prima di
15 minuti dall’inizio della lezione. Prima di iniziare la lezione è tenuto,
secondo le normative vigenti, ad effettuare la doccia ed a disinfettare i piedi.
Art. 3 Per motivi di maggiore igiene e minor confusione negli spogliatoi si
consiglia ai genitori di accompagnare i bambini solo se di età inferiore ai 9
anni.
Art. 4 E’ vietato sostare sul bordo vasca durante lo svolgimento delle lezioni
Art. 5 L’iscrizione ai corsi è personale e non cedibile. Al momento
dell’iscrizione bisogna versare il saldo che verrà stabilito dalla Direzione ed il
pagamento della QUOTA D’ISCRIZIONE ANNUALE.
L’importo non verrà in alcun caso rimborsato.
Art. 6 La quota d’iscrizione permetterà di ricevere particolari sconti
promozionali.
Art. 7 Il cambio di orario e/o giorno dovrà essere concordato ed autorizzato
dalla segreteria.
Art. 8 I partecipanti che desiderino rinnovare l’adesione al corso successivo,
se rispetteranno i tempi e le modalità comunicate dalla segreteria,
avranno la precedenza sui nuovi iscritti. Per motivi organizzativi e didattici
non è possibile garantire con assoluta certezza lo stesso istruttore, lo stesso
giorno ed orario del corso precedente. La Direzione si riserva di non attivare
corsi con meno di cinque partecipanti.
Art. 9 Eventuali rimostranze e/o delucidazioni andranno inoltrate alla
segreteria.
Art. 10 Per l’utilizzo della card magnetica è richiesta una cauzione di € 5.00.
Art. 11 Per poter praticare le attività di carattere sportivo all’interno del centro
è obbligatorio presentare il certificato medico attestante l’idoneità all’attività
sportiva non agonistica in corso di validità DAI 6 ANNI COMPIUTI (dal
decreto ministeriale vigente)
Art. 12 La direzione si riserva la possibilità di variare prezzi, orari e attività del
centro per motivazioni gestionali previa anticipata comunicazione (non
personale) all’utenza.

