
 

 

 

 

-REGOLAMENTO- 
 

1. L’anno sportivo va da settembre a luglio. La piscina sarà chiusa il 24 giugno, festa di S. 

Giovanni, e in tutti i giorni di festività civile o religiosa del calendario per i quali non è 

previsto alcun recupero. Per la chiusura durante le vacanze di Natale e Pasqua, si fa 

riferimento all’opuscolo stampato. 

2. Le lezioni perse, dovute alla chiusura forzata della piscina in seguito ad eventi particolari o 

guasti tecnici, potranno essere recuperate. Le lezioni perse per MOTIVI PERSONALI si 

possono, inoltre, recuperare con le seguenti modalità: per chi frequenta due volte alla 

settimana, si consente il recupero di 2 LEZIONI per ciascun turno; per chi frequenta una 

volta alla settimana, si consente il recupero di 1 LEZIONE per ciascun turno. Le lezioni 

sono da recuperare obbligatoriamente entro la fine del turno alle quali si riferiscono. Non è, 

quindi, necessario consegnare il certificato medico. Non saranno prese i  considerazione 

pratiche di sospensione di attività per qualsivoglia motivo, se riferite alla segreteria 20 giorni 

dopo la data dell’interruzione. 

3. In caso di chiusura immediata per cause di forza maggiore, soltanto ai presenti sarà 

rilasciato un buono, valido fino alla fine del turno in oggetto, che darà diritto al recupero  

secondo le modalità indicate dalla Segreteria. 

4. Il costo di ogni attività è fisso e non potrà essere restituito. La quota associativa è 

obbligatoria nel corso di tutta la stagione sportiva, viene definita ogni anno ed è 

comprensiva di copertura assicurativa che decorre 24 ore dopo la data di iscrizione. In ogni 

caso non si risponde delle limitazioni al traffico (es. targhe alterne) decise dagli Enti Locali. 

Per importanti esigenze tecniche gli orari dei corsi del Nuoto Libero potrebbero subire 

variazioni durante l’anno.  

5. All’atto dell’iscrizione è obbligatorio consegnare copia di un certificato medico valido 

(custodendone l’originale rintracciabile in qualsiasi momento per possibili verifiche), 

attestante l’idoneità all’attività sportiva non agonistica. 

6. Le tessere (badge) sono strettamente personali e non sono cedibili. In caso di smarrimento o 

furto, la seconda copia avrà un costo di €. 5,00. 

7. L’accesso agli spogliatoi è consentito 15 minuti prima dell’inizio delle lezioni e dell’orario 

di inizio di Nuoto Libero. 

8. E’  VIETATO entrare con le scarpe negli spogliatoi e nelle docce, dove vige l’OBBLIGO 

delle ciabatte. Per lo stesso principio di igiene, pertanto, nell’atrio vanno calzate le scarpe da 

esterno. L’accompagnamento negli spogliatoi da parte dei genitori nei confronti dei minori è 

consentito soltanto per coloro che frequentano la Seconda Elementare. Dopo tale periodo è 

obbligatorio utilizzare gli spogliatoi relativi al proprio sesso. 

9.  In piscina è obbligatorio l’uso di: costume, cuffia (stoffa o silicone)  e ciabatte di plastica. 

PER FARE LA DOCCIA E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE IL COSTUME. 

10. E’ assolutamente VIETATO consumare cibi di qualsiasi genere e introdurre contenitori e 

oggetti in vetro negli spogliatoi e sul piano vasca. 

11. E’ VIETATO UTILIZZARE ASCIUGACAPELLI PERSONALI. 

12. Per la tutela della privacy non è possibile effettuare fotografie o riprese all’interno 

dell’impianto, senza preventiva comunicazione alla Segreteria. 

13. La Direzione non si assume alcuna responsabilità per indumenti, oggetti o denaro lasciati 

negli spogliatoi. Gli eventuali danni arrecati alla struttura ed alle sue attrezzature, saranno 

riparati a spese dei responsabili del danno. 

 

 

 

Torino _______________                          Per presa visione Firma ___________________________ 


