Regolamento interno piscina

REGOLE GENERALI:
1. Gli utenti sono tenuti a rispettare scrupolosamente le presenti disposizioni e quelle che
di volta in volta saranno indicate dalla Direzione. Si raccomanda agli utenti di evitare ogni
tipo di discussione con il personale di sevizio. Ogni eventuale reclamo in ordine al funzionamento degli impianti potrà essere indirizzato direttamente alla Direzione in forma
scritta e debitamente sottoscritta.
2. L'accesso è consentito a tutte le persone, sia utenti che visitatori, durante l'orario di
apertura del Centro Sportivo.
3. L'orario di utilizzo degli impianti è quello indicato nella concessione, nell'autorizzazione,
nel documento di ingresso e deve essere scrupolosamente rispettato.
4. La Direzione, tramite il personale di servizio, ha la facoltà di allontanare:
a) coloro che turbino l'ordine e la morale pubblica e comunque, con schiamazzi o giochi
pericolosi o altre manifestazioni, che nocciono al buon andamento degli impianti;
b) coloro che appaiano aﬀetti da malattie infettive e che presentino lesioni cutanee o
ferite aperte. Questi potranno essere ammessi solo previa presentazione di idonea certiﬁcazione medica comprovante la sana costituzione ﬁsica.
5. L'ingresso giornaliero alle vasche sarà permesso solo in caso di eﬀettiva disponibilità a
esclusiva discrezione della Direzione.
6. L'ingresso in vasca di un genitore con un minore di 14 anni da diritto ad una quota
d'ingresso ridotta.
5. Il Pubblico che accede al Centro Sportivo, senza uso degli impianti, deve sostare nelle
zone consentite senza entrare negli spazi riservati allo svolgimento delle attività sportive.
6. Per cause di forza maggiore, quali guasti tecnici, impianti in avaria ecc. la Direzione
potra' anche senza preavviso far sgomberare parzialmente o totalmente gli impianti.
7. Il mancato pagamento delle tariﬀe previste comporta l'esclusione dall'uso degli impianti.
8. Si fa presente che la Direzione non risponde di quanto lasciato o dimenticato in tutti i
locali dell'impianto e declina ogni responsabilità per incidenti, furti, danni alle persone e
cose accadute all'interno dell'impianto.
È VIETATO:
9. Fumare in tutto l'impianto.
10. Introdurre nella piscina attrezzature contundenti od ingombranti.
11. Utilizzare recipienti o simili in vetro.
12. Introdurre animali.
13. Mangiare negli spogliatoi e sul bordo vasca.
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È ALTRESI VIETATO:
14. Correre, fare giochi violenti, fare tuﬃ pericolosi.
15. Nuotare in apnea e in direzione perpendicolare alle corsie.
16. Saltare e appoggiarsi alle corsie.
17. Fare la doccia negli spogliatoi senza il costume.
18. Transitare negli spogliatoi e sul bordo vasca privi di apposite calzature o soprascarpe.
19. Lasciare gli indumenti e borse negli armadietti dopo aver terminato il corso.
È inoltre richiesto:
20. L'accesso al locale vasca previa doccia obbligatoria.
21. Il passaggio obbligatorio nelle vaschette lavapiedi.
22. L'uso della cuﬃa e delle ciabatte (nella zona del bordo vasca, nelle docce, nei servizi
delle docce e negli spogliatoi).
23. Portare: cuﬃa, ciabatte, costume, accappatoio o asciugamano, detergenti in contenitori di plastica.
24. La permanenza negli spogliatoi dovrà essere limitata allo stretto necessario.
25. Di servirsi degli appositi cestini per i riﬁuti di qualsiasi genere.
26. L'accesso negli spogliatoi solo 15 MINUTI prima dell'inizio della lezione.
Per tutte le attività con istruttore:
27. All'atto dell'iscrizione si deve versare integralmente la quota associativa e la quota del
corso pattuita per lo svolgimento dello stesso.
28. L'iscrizione al corso è' strettamente personale e non cedibile.
29. Per motivi organizzativi non è possibile iniziare il corso il giorno stesso dell'iscrizione
(anche in caso di rinnovo iscrizione).
30. Tutti gli iscritti sono tenuti a presentare, entro la prima lezione, un certiﬁcato
d'idoneità alla pratica sportiva non agonistica (D.M. 28-08-83 art. 1). Coloro che ne
saranno sprovvisti non potranno accedere alle lezioni ﬁno alla regolarizzazione della loro
posizione (l'ammissione ai corsi verrà negata anche in presenza di certiﬁcato scaduto).
31. Gli abbonamenti mensili sottoscritti sono validi solo per il mese in corso.
32. Gli abbonamenti trimestrali sono consecutivi e non prevedono interruzioni ad esclusione del mese di Agosto in cui gli abbonamenti alla piscina interna non sono ritenuti
validi.
33. Gli abbonamenti quindicinali sono sottoscrivibili solo per il nuoto libero e per i corsi di
Acquagym previa chiusura delle iscrizioni mensili, non sono prenotabili in anticipo e non
danno diritto a conservazioni o mantenimento del posto.
34. La Direzione si riserva il diritto di non attivare i corsi non rispondenti ad esigenze
tecnico-organizzative, rimborsando, in questo caso, per intero la quota del corso.
35. In caso di non idoneità o di certiﬁcata "impossibilità temporanea" si potrà fare
domanda di rimborso ma solo se la richiesta verrà tempestivamente formalizzata presso
la segreteria, che valuterà successivamente alla consegna della domanda l'eventuale rimborso.
36. Le lezioni non eﬀettuate e le assenze dovute, per motivi diversi da quelli sopra esposti,
non saranno recuperate (salvo le lezioni perse a causa di chiusure non previste).
37. Il ritiro dal corso non causa la restituzione della quota associativa.
38. È possibile modiﬁcare i giorni e gli orari dei corsi prenotati, solo a titolo deﬁnitivo,
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dopo averlo concordato presso la segreteria.
39. L'accesso agli impianti per gli utenti minori di 14 anni è consentito solo in presenza di
un insegnante, istruttore, dirigente, maggiorenne che se ne assuma la responsabilità.
40. I Sigg. Genitori per qualunque problema sono pregati di rivolgersi in Direzione o al
Segreteria senza disturbare gli istruttori durante le ore di corso.
41. Allo svolgimento dei corsi non sono ammessi, per ovvi motivi, genitori o accompagnatori, se non autorizzati.
42. Per tutte quelle discipline che prevedono livelli di capacità, la prima lezione ha, generalmente, la ﬁnalità di rendere i gruppi più omogenei.
43. E' assolutamente vietato entrare in acqua prima dell'inizio della lezione e/o prolungarvi la permanenza oltre l'orario stabilito.
Prenotazioni:
44. Per tutti i corsi di Nuoto e Aquagym la prenotazione viene eﬀettuata solo previo versamento di un acconto/caparra di 10 euro deducibili poi dalla quota dell'abbonamento, se
poi entro la prima settimana del mese non verra' confermato con il pagamento intero
dell'abbonamento la caparra non sara' piu' restituita e ne ritenuta valida per le prossime
iscrizioni.
45. I possessori di abbonamenti mensili o trimestrali hanno la precedenza sulle iscrizioni
ai corsi successivi solo se verseranno l'intero importo o la caparra 15 giorni prima
dell'inizio del nuovo corso, in caso contrario la Direzione si riserva di accettare nuove
richieste sino ad esaurimento dei posti disponibili, dando precedenza alle liste di attesa.
46. Gli abbonamenti di lezioni private con gli istruttori devono essere eﬀettuate con
almeno 15 giorni di anticipo e prevedono il pagamento anticipato al momento
dell'iscrizione. In caso di cancellazione o di impossibilità a partecipare a qualche lezione
verranno accreditate solo se disdette il giorno prima o nel caso di non idoneità o di certiﬁcata "impossibilità temporanea". In caso contrario più le lezioni non saranno recuperate
(salvo le lezioni perse a causa di chiusure non previste).
In conformità alla legge 675/96, sulla tutela dei dati personali, Direzione garantisce la
massima riservatezza dei medesimi da lei forniti e la possibilità di richiedere la rettiﬁca o
la cancellazione presentando comunicazione scritta ad Direzione c/o Hotel Federico II Via
Ancona, 100 - 60035 Jesi (AN); le informazioni saranno utilizzate al solo scopo di comunicazioni in merito allo svolgimento dei corsi e/o inviarle proposte commerciali.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa riferimento alla legislazione
vigente.
La Direzione
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