
Regolamento corsi di nuoto e lezioni private AUTUNNO 2020 
Tutti gli utenti della piscina sono obbligati a rispettare il Regolamento Generale che è affisso nei locali della piscina. 
Gli utenti dei corsi di nuoto dovranno attenersi anche al seguente regolamento. 
 
 
) È obbligatorio presentare un certificato medico, in corso di validità, entro la 1° lezione. Si rammenta che senza un certificato 
medico in corso di validità non è possibile accedere ai corsi. Vi è la possibilità di prenotare la visita medica “non agonistica” presso 
la nostra struttura, per maggiori informazioni chiedere alla Reception. 

) Rispettare le normative “covid” vigenti; non frequentare i corsi in caso di febbre, solo con un certificato medico gli stessi si 
possono recuperare. 

) È obbligatorio l’uso della cuffia e delle ciabatte sul piano vasca. 

) L'accesso alla piscina è consentito solo agli iscritti al corso, muniti di apposito braccialetto, a partire da 15' prima dell'inizio della 
lezione e fino ai 25' successivi alla lezione. Decorso tale tempo verrà addebitato il corrispettivo per l'uscita fuori orario (€ 3.00 cad. 
ora). 

) A inizio lezione è concesso l'accesso agli spogliatoi ad 1 accompagnatore, per ogni bambino di età inferiore agli 8 anni iscritto ad 
un corso, per un tempo massimo di 15' prima dell’inizio del corso: durante il corso gli accompagnatori non possono sostare negli 
spogliatoi e non possono accedere alla piscina, ma dovranno recarsi nell’apposita area. Il genitore/tutore dovrà dotarsi di apposito 
braccialetto elettronico per entrare/uscire dagli spogliatoi.     

) È fatto obbligo di accedere alla vasca già pronti per la lezione. Tutti gli oggetti e gli indumenti personali vanno riposti nella 
propria sacca da lasciare NELL’ARMADIETTO ASSEGNATO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE. 

) Obbligo di doccia ACCURATA PRIMA dell’accesso alla vasca. 

) Si raccomanda agli utenti dei corsi di attendere l’istruttore nella zona dedicata 

) A fine lezione gli utenti dei corsi con meno di 8 anni verranno riaccompagnati dal proprio istruttore fino alla zona dedicata. 

) L'accompagnatore, previsto per i bambini fino a 8 anni, potrà accedere allo spogliatoio con le modalità raccomandate dalla 
normativa vigente: non assembramento, obbligo di mascherina e distanza di 1 metro per un tempo di 30 minuti massimi. 

) Per ogni braccialetto occorre effettuare il versamento in contanti di una cauzione di 5,00 euro (in caso di perdita o 
danneggiamento dello stesso la cauzione non verrà rimborsata). Il braccialetto è necessario per l'accesso alla piscina. 

) In caso di ASSENZA vi sarà dato omaggio un ingresso nuoto libero con 10 acquascivoli, valido fino estate 2021. Non ci saranno 
recuperi! 

) Le lezioni private previste con due o più utenti, avranno luogo anche in caso di assenza di un utente. L'utente assente non avrà la 
possibilità di recuperare la lezione che verrà considerata come effettuata.   

) Obbligatorio consegnare la certificazione medica in caso di assenza prolungata (malattia o infortunio); solo in questi casi si potrà 
così sospendere l'abbonamento e potrà essere commutato o in un altro abbonamento/corso o in ingressi alla piscina, ergo lo stesso 
non potrà essere rimborsato; la comunicazione dovrà avvenire solo durante la validità dell’abbonamento, oltre la scadenza non 
sarà più possibile modificare o mantenerne l’utilizzo. 

) È possibile richiedere un colloquio individuale con l'istruttore.  

) Gli orari dei corsi potranno essere modificati e/o cancellati dalla direzione, previo preavviso agli utenti almeno 10 gg prima della 
data prevista. L'informativa della variazione delle date o degli orari dei corsi avverrà mediante l'affissione dei nuovi orari nelle 
bacheche della piscina e/o mediante la pubblicazione sul sito: www.aquadventurepark.com 

) I corsi si svolgeranno con qualsiasi condizione atmosferica. 

 

Con la sottoscrizione dichiaro di aver letto e di accettare integralmente il regolamento. 

 

Richiedente (Nome e cognome): ……….......................................................................................…………   

Genitore/Tutore (se l’iscritto è minorenne) ..................…………………….................................. 

Baveno il ..................……………………..                                 Firma ..................…………………….................................. 
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