PISCINA COPERTA DI CASCINA
Regolamento costi e modalità 2012/2013

tel. 050/747088- fax 744145- mail segreteriacorsi@gesportpd.it

CORSI NUOTO BAMBINI/RAGAZZI E ACQUATICITA’ 3-6 anni

1. La frequenza ai corsi nuoto bambini e ragazzi è regolata in trimestri per cui è previsto il pagamento anticipato
secondo calendario visionabile sull’ opuscolo informativo.
2. All’atto del pagamento del trimestre, sarà consegnato agli iscritti un cartellino colorato da attaccare
all’accappatoio e da mostrare al proprio istruttore nei primi giorni del periodo pagato.
3. Il pagamento dovrà avvenire in segreteria entro e non oltre le scadenze indicate sull’opuscolo informativo. Nel
caso di pagamento oltre tali scadenze previste si perderà la priorità acquisita sul corso a favore delle persone
in lista d’attesa.

CORSI NUOTO ADULTI, ACQUAFITNESS, ACQUAWELLNESS,E ACQUATICITA’ NEONATALE

1. Per i corsi nuoto adulti, l’acquafitness, l’acquawellness e l’acquaticità neonatale la frequenza è subordinata
all’acquisto di abbonamenti composti da pacchetti di lezioni differenti per tempo di utilizzo e per alcuni
abbonamenti anche per numero di lezioni massime.
2. Gli abbonamenti sono utilizzabili fino alla data di scadenza e in ogni caso non oltre il numero delle lezioni
massime consentite; è fatto obbligo rinnovare l’abbonamento entro e non oltre la data di scadenza di quello in
vigore, in caso contrario si perderà la priorità sul corso in favore delle persone in lista d’attesa.
3. A scadenza abbonamento le lezioni non effettuate sono da considerarsi perse, non è possibile prolungare nel
tempo la scadenza dell’abbonamento né per motivi personali né per motivi di salute.
4. All’atto del pagamento dell'abbonamento sarà consegnato un dispositivo magnetico di uso strettamente
personale su cui verranno caricati gli abbonamenti. Tale dispositivo dovrà essere utilizzato tutte le volte che si
accede ai corsi, ed ha un costo cauzionale di €5,00. La cauzione verrà restituita al reso della stessa e in caso di
smarrimento verrà rilasciato un duplicato dietro pagamento di ulteriore cauzione.
5. Le donne in gravidanza sono ammesse a partecipare solo ai corsi a loro dedicati; invitiamo tutte le iscritte a far
presente all’istruttore e/o alla segreteria il proprio stato, in maniera tale da poter sospendere il corso frequentato
avendo anche l’eventuale possibilità di chiedere rimborso di parte dell’ abbonamento pagato.
6. Per i corsi d’IDROBIKE le lezioni devono essere prenotate e pagate anticipatamente e non sono in nessun caso
rimborsabili. Possono essere spostate avvisando almeno entro 3 giorni precedenti la lezione, altrimenti la lezione
andrà persa.

PER TUTTI I CORSI

1. In caso d’assenze brevi o prolungate non sono previsti né recuperi né rimborsi.
2. In caso di temporanea chiusura dell’impianto per motivi igienici o tecnici, non sono previsti né recuperi, né
rimborsi di nessun genere
3. La quota d’iscrizione non è in nessun caso rimborsabile.
4. In casi gravi documentati clinicamente da un medico specialista o dal pronto soccorso, presentando
documentazione medica, entro 5 giorni lavorativi dall’accaduto e non oltre, la direzione s’impegna a rimborsare
parte della quota di frequenza o dell’abbonamento. Con il rimborso si viene esclusi dal corso frequentato.
5. Al momento dell’iscrizione è fatto obbligo presentare certificato medico per la pratica sportiva non agonistica
redatto dal proprio medico curante.
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Regole di comportamento 2012/2013
SPOGLIATOI

1. E’ vietato entrare con le scarpe. Tutti i frequentatori dell’impianto compresi gli accompagnatori dei bambini,
devono indossare ciabatte o soprascarpe acquistabili all’ingresso al costo di €0,50.
2. Si raccomanda a tutti di entrare negli spogliatoi non prima di 15 minuti dell’inizio del corso.
3. E’ vietato lasciare incustoditi borsoni o indumenti sulle panche degli spogliatoi o nelle cabine singole. In caso
di necessità il personale addetto è autorizzato a rimuovere eventuali oggetti lasciati incustoditi.
4. Per lasciare i propri oggetti personali negli spogliatoi sono a disposizione numerosi armadietti, utilizzabili tramite
un lucchetto personale o acquistabile presso la segreteria. La direzione si riserva al momento dell’apertura
giornaliera, di rimuovere i lucchetti lasciati chiusi il giorno precedente.
5. Il personale e la struttura tutta non sono responsabili di eventuali oggetti, indumenti o materiale personale
lasciato incustodito nello spogliatoio.
6. I bambini sotto i 12 anni devono essere sotto il controllo di un adulto e comunque la Gesport p.d. non è
responsabile di minori lasciati incustoditi nella struttura.
7. E’ vietato ai genitori di sesso maschile entrare nello spogliatoio femminile e viceversa. Chi accompagna un
minore, indipendentemente dal sesso, dovrà far riferimento al proprio sesso per scegliere lo spogliatoi, se
donna (mamme, nonne, zie, tate etc.) nello spogliatoio femminile, se uomo (babbo, nonno, zio, fratelli etc.)
nello spogliatoio maschile.
8. Per non intralciare l’accesso alla vasca, si raccomanda agli accompagnatori dei bambini sopra i sette anni di
attenderli nello spogliatoio e non nel corridoio di accesso alla vasca.
9. Raccomandiamo comunque a tutti il buon senso, la buona educazione ed il rispetto di tutto e tutti

STANZA PHON E STANZA DOCCE

1. Phon/docce funzionano con un chip (scatto 0,30€), che ha costo cauzionale di 5€, acquistabile in segreteria e
caricabile con la macchinetta posta vicino alla porta d’ingresso.
2. Per non intralciare coloro che escono ed entrano si prega di utilizzare la stanza phon solo per togliersi le scarpe e
asciugarsi i capelli e non per spogliare i bambini.
3. E’ obbligatorio fare la doccia con il costume.
4. E’ severamente vietato lavarsi i capelli farsi la pedicure o depilarsi nei lavandini
5. Raccomandiamo a tutti gli utenti di utilizzare bagni e docce nel rispetto di tutti, cercando di rispettare le più
elementari norme igieniche.

NORME GENERALI

1. E’ obbligatorio indossare la cuffia e i fare la doccia prima di entrare in acqua.
2. Non è consentito l’ingresso in acqua a coloro che presentino ferite, abrasioni, lesioni o alterazioni cutanee di
natura infetta (verruche, dermatiti, micosi ecc,) . Il personale di sorveglianza o gli istruttori sono autorizzati a
negare l’accesso alla vasca.
3. E’ assolutamente vietato consumare cibi o bevande sul piano vasca o negli spogliatoi.
4. La direzione non risponde in alcun modo di eventuali incidenti o infortuni che possono accadere ai bagnanti per
comportamenti imputabili a loro stessi o ad altri bagnanti.
5. Non è consentito entrare in acqua prima dell’inizio del proprio corso.
6. Fuori dall’orario del corso gli istruttori o la struttura stessa non sono responsabili di minori lasciati in vasca.
7. E’ severamente vietato ai genitori/accompagnatori dei bambini accedere al piano vasca senza
l’autorizzazione degli istruttori.
8. Il personale di servizio è autorizzato ad intervenire in qualsiasi momento per esigere l’osservanza del
presente regolamento.
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