
 

REPARTO PISCINA – REGOLAMENTO UTENTI AGGIORNATO   dal 07/11/19 

           

 

 

E’ obbligatorio: 
• uniformarsi alla “Carta dei Diritti e Doveri dell’utente”( consultabile presso lo sportello di accettazione e cassa); 
• esibire la tessera sanitaria al momento dell'iscrizione e dei successivi rinnovi; 
• essere in regola con il pagamento dell'abbonamento prima di iniziare la lezione. Il tesserino può essere utilizzato entro e non oltre la data di 

scadenza, senza recuperi per eventuali assenze. Il mancato rinnovo non assicura il mantenimento del turno assegnato. La tariffa “a ingressi”, in 

piscina, da diritto ad una sola entrata in acqua a settimana nel giorno prestabilito; 
• per utenti e accompagnatori, utilizzare le ciabatte di plastica, o copri-scarpe, esclusivamente nel reparto piscina, evitando la contaminazione degli 

ambienti adiacenti; 
• indossare la cuffia prima di entrare in acqua; fare la doccia e igienizzare i piedi usando il nebulizzatore posizionato all’ingresso del piano vasca; 
• rispettare le comuni norme igieniche negli spogliatoi e nei bagni, cercando di mantenere pulito ogni ambiente; 
• tenere indosso il costume durante la doccia , limitando al minimo la presenza degli accompagnatori negli spogliatoi (i bambini al di sopra dei sette 

anni vanno avviati a cambiarsi da soli); 
• non è consentito trattenersi negli spogliatoi o tenere occupate docce e cabine se non al momento dell’uso.  

 

E’ vietato: 

• l’accesso ad estranei (non iscritti) negli ambienti del reparto piscina,, è vietato altresì l’accesso agli animali. 
• portare nello spogliatoio qualsiasi oggetto o contenitore in vetro o alluminio; 
• l’utilizzo di cosmetici come creme, olii, trucco, ecc., prima di entrare in acqua; 
• l'uso di apparecchi elettrici o phon propri: sono predisposti appositi apparecchi a norma, istallati negli spogliatoi; 
• consumare cibi e bevande nei locali di pertinenza della piscina;  
• trattenersi e circolare fuori delle cabine completamente privi di indumenti.  

 

E’ consentito: 

• un breve colloquio genitore-istruttore all’inizio o alla fine del turno per riferire sull'andamento delle attività ; 
•  è consentito ai genitori assistere ai saggi di nuoto, organizzati nelle date stabilite annualmente; 

 
Si consiglia : 

• di non portare denaro, oggetti di valore ecc. La Direzione declina ogni responsabilità per eventuali furti o 
• danni alle cose; 
• di non assentarsi per quanto possibile e di essere puntuali per l'ingresso in vasca poiché non è consentito 
• recuperare assenze e ritardi.  

 

 

 

 

 

 

PREZZI VALIDI DAL 02-09-19 AL  31-12-19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             GLI ISTRUTTORI SONO TITOLATI CON BREVETTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO 

                           E' RICHIESTA LA TESSERA SANITARIA/COD. FISCALE PER EFFETTUARE I PAGAMENTI IN CASSA 

 

      Per qualsiasi chiarimento o problematica rivolgersi al coordinatore del reparto piscina: 0858438053 

ATTIVITÀ 
PISCINA 

PREZZI 

CORSI DI NUOTO  
60,00 € - dà diritto a frequentare dal 
lunedì al sabato 

+ 9,00 € per phon e docce (cauzione e 
prima ricarica card) 

L’abbonamento è valido per 30 giorni 
consecutivi dal 1° ingresso in acqua 

 40,00€ - dà diritto a frequentare 

 1 giorno fisso a settimana 

-ACQUATICITA' 0/3 ANNI 

FITNESS IN ACQUA 

-NUOTO GESTANTI 

55,00€ - fino a 3 volte a settimana 

55,00€ - fino a 3 volte a settimana 

-ACQUA CONTROL                        55.00€ - 2 volte a settimana 

1 INGRESSO : 15,00 € (per una sola attività al giorno) 

Sono previsti sconti per abbonamenti  a lungo termine 

CERTIFICATO PER IDONEITA’ CON E. C. G. a riposo : 30,00€ (su appuntamento) 


