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REGOLAMENTO SCUOLA NUOTO 

 
 

• Per l’iscrizione è necessario, dai 6 anni compiuti, portare un certificato medico per l’attività di base, 
si può ritirare in segreteria il modulo di richiesta da presentare al medico di base; 

• È obbligo prima di entrare in acqua effettuare una doccia accurata; 
• Si entra negli spogliatoi 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni per permettere al personale di 

effettuare le pulizie; 
• È consentito l’ingresso negli spogliatoi solo ad un solo accompagnatore per l’aiuto ai bambini di età 

inferiore ai 10 anni; 
• Per chiudere gli armadietti è necessario un lucchetto che deve essere rimosso al termine della 

lezione; 
• Si prega di non lasciare materiale di valore negli spogliatoi; 
• La permanenza sul piano vasca è consentita solo nell’orario dello svolgimento del corso; 
• Materiale necessario: cuffia, costume, ciabatte (anche per accompagnatori), accappatoio/telo; 
• L’iscrizione ai corsi di nuoto è trimestrale con la possibilità di massimo 3 lezioni di recupero 

all’interno del trimestre di iscrizione in giorni diversi da quelli del corso frequentato (NON serve il 
certificato di malattia). 
Per poter recuperare le lezione è necessario seguire questa procedura per poter garantire la qualità 
del servizio: 
 

1.  Comunicare entro 1 ora prima dall’inizio del corso l’assenza (senza la comunicazione NON 
si può procedere con il recupero), scrivendo un messaggio whatsapp al numero 
0522874724, scrivendo COGNOME – NOME dell’iscritto e il giorno che intende saltare; 

2.  La reception risponderà e chiederà in che giorno fissare il recupero in base alla 
disponibilità di vasca; 

3.  La lezione di recupero DEVE necessariamente essere fissata entro 15 giorni dall’assenza; 
4.  Una volta fissata la data del recupero NON può più essere cambiata; 
5.  L’assenza nel giorno di recupero non dà la possibilità ad un altro recupero; 

 
• Per le assenze prolungate (più di 3 lezioni) i recuperi potranno essere fissati solo per cause legate 

alla salute e presentando un certificato medico che attesti le assenze; 
• Non sono previsti rimborsi diversi dal recupero delle lezioni con le modalità citate in precedenza; 
•  La tessera assicurativa non è rimborsabile; 
• La rinuncia a corso iniziato non da’ diritto ad alcun rimborso; 
• Con la sottoscrizione di un abbonamento si intendono accettate le condizioni sopra citate, per 

quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di 
legge in materia. 
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