REGOLAMENTO GENERALE
al momento dell’iscrizione:
1. Dovrà essere decisa la giornata e l’orario di lezione che non potrà essere variata durante
l’arco del corso. (eventuali problemi verranno valutati al momento)
2. Sono richiesti dati anagrafici dell’allievo
3. Dall’età scolare certificato medico di idoneità per attività sportiva non agonistica (chi
fosse interessato potrà richiederci modulo per effettuare visita presso centro medico
convenzionato)
4. Dai 3 ai 5 anni certificato di idoneità ludico motoria (dal proprio medico di base)
Attenzione la consegna del certificato medico è obbligatoria entro e non oltre la seconda
giornata di frequenza contrariamente non si potrà accedere all’impianto
Anche per questa stagione sono stati riservati orari e giornate per i baby e orari per i gruppi
avanzati (richiesto dorso-rana-stile)
Le lezioni perse per motivi non a noi imputabili, non potranno essere recuperate.
Eventuali situazioni di gravi impedimenti di salute verranno valutati dalla direzione, che potrà
decidere se e in quale modo far recuperare le lezioni. (essenziale certificato medico di inizio
termine malattia)
Tutti dovranno essere muniti del pass che verrà rilasciato dalla segreteria al momento del
pagamento e permette l’entrata all’allievo e un accompagnatore. Oltre all’utilizzo dei servizi
(docce-fon).
Attenzione sul pass vengono caricate (comprese nella quota) solo le docce che sono pari al
numero delle lezioni del corso) per l’utilizzo dei fon, si utilizza il pass ma deve essere caricato a
parte con la cifra che riterrete a voi necessaria (il costo del fon è sempre € 0,30)
Il pass può essere utilizzato senza integrazione anche per i fon, ma al termine del consumo
previsto per le docce lo stesso non potrà essere utilizzato per nessun servizio se non con la
ricarica.
Per il pass è richiesta cauzione di euro 5,00 che verranno rimborsati alla restituzione, purchè lo
stesso sia integro.
Gli allievi dovranno essere muniti di: costume, cuffia, accappatoio e ciabatte
Gli accompagnatori dovranno essere muniti di: ciabatte o copriscarpe.
Attenzione: non tutti gli orari hanno piena disponibilià.

