V i a O n e t t o , 4 • J e r a g o c o n O r a g o ( VA )
Tel. 03311640001 - Fax 03311640002
jerago@gestisport.com - www.gestisport.com

nuoto libero
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

ORARI

RESIDENTI

NON RESIDENTI

INGRESSO SINGOLO
Adulto
Ridotto

€ 6,00
€ 5,00

(Dai 3 ai 12 anni e over 65)

ABBONAMENTO 12 INGRESSI
Adulto
Ridotto

(validità 6 mesi)

€ 66,00
€ 47,00

(Dai 3 ai 12 anni e over 65)

(Dai 3 ai 12 anni e over 65)

INGRESSO SINGOLO
Adulto
Ridotto

€ 7,00
€ 6,00

(Dai 3 ai 12 anni e over 65)

ABBONAMENTO 12 INGRESSI
Adulto
Ridotto

(validità 6 mesi)

€ 77,00
€ 52,00

(Dai 3 ai 12 anni e over 65)

ABBONAMENTO 24 INGRESSI
Adulto
Ridotto

8.30 – 22.00
8.30 – 22.00
8.30 – 22.00
8.30 – 22.00
8.30 – 22.00
9.00 – 19.00
9.00 – 13.30

(validità 9 mesi)

€ 126,00
€ 84,00

ABBONAMENTO 24 INGRESSI
Adulto
Ridotto

(Dai 3 ai 12 anni e over 65)

(validità 9 mesi)

€ 147,00
€ 94,00

Verificare in reception la disponibilità delle vasche

Art. 1:

Art. 2:
Art. 3:

Art. 5
Art. 5

Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9

Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16

La Direzione dell’impianto, tramite il personale di servizio, ha la facoltà di rifiutare l’ingresso o
espellere:
a) Coloro che turbino l’ordine e la morale pubblica e comunque nuocciano con schiamazzi o giochi
pericolosi o altre manifestazioni, al buon andamento dell’impianto
b) Coloro che sono affetti da malattie infettive o che presentino lesioni cutanee o ferite
Gli utenti che non hanno compiuto il 12° anno d’età devono essere accompagnati da adulti sul piano
vasca o in acqua, in caso contrario non sarà consentito l’accesso (documento d’identità)
È SEVERAMENTE VIETATO:
a) Introdurre cani o altri animali nell’impianto
b) Introdurre nel solarium della piscina estiva: tavoli, lettini e ombrelloni
c) Entrare in vasca indossando indumenti intimi sotto il costume, t-shirt e qualsia cosa non fosse
cuffia, occhialini e costume da piscina
d) Entrare in vasca indossando oggetti pericolosi per l’incolumità dei bagnanti quali, a titolo
esemplificativo, ma non esaustivo: orologi, anelli, bracciali, orologi, etc…
e) Fumare in tutti i locali dell’impianto
f) Mangiare negli spogliatoi e in vasca
g) Introdurre nell’impianto attrezzature per la pesca subacquea, pinne, maschera ed oggetti
contundenti o ingombranti, salvo diversa autorizzazione della Direzione
h) Introdurre sul piano vasca recipienti e simili, se di vetro
i) Introdurre macchine fotografiche o cinematografiche senza preventiva autorizzazione
j) Introdurre radioline, impianti sonori etc… previa autorizzazione
k) Giocare a palla dentro e sul bordo vasca
l) Eseguire tuffi di qualsiasi genere ritenuti pericolosi per se o per gli altri utenti
m) Correre sul piano vasca, negli spogliatoi, nel corridoio di accesso
n) Fare apnea
o) Entrare sul piano vasca vestiti
Obbligatorio l’uso del costume nell’area solarium (per le donne intero o bikini)
Il biglietto è personale e incedibile e ha la validità indicata. Alla scadenza dell’orario i frequentatori
devono uscire dal piano vasca ed in ogni caso i bagnanti devono uscire dall’impianto entro mezz’ora
dall’orario di chiusura vasca
Non è possibile nell’arco della stessa giornata uscire dall’impianto e rientrarvi successivamente con lo
stesso biglietto
I bagnanti devono svestirsi e rivestirsi negli spogliatoi, gli indumenti e gli effetti personali devono
essere depositati negli armadietti, chiusura a lucchetto di proprietà
Alle vasche si accede, previa doccia ai presidi di bonifica, con ciabatte di gomma pulite
Obbligatorio l’uso di cuffia; non è ammesso l’uso di occhiali da vista e da sole; gli occhialini devono
avere lenti in plastica o infrangibile
Gli utenti del nuoto libero potranno occupare solo le corsie a loro riservate (come riportato in
reception e visibile in vasca)
L’utilizzo dell’idromassaggio è subordinato alla disponibilità dello stesso, consultare la disponibilità in
reception oppure chiedere all’assistente bagnanti
Si ricorda di utilizzare i cestini per i rifiuti
Il materiale didattico a disposizione per il nuoto libero è costituito da tavolette e pull-buoy, il resto del
materiale è ad unico uso della scuola nuoto
I frequentatori della piscina sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle presenti disposizioni ed a
quelle che potranno essere impartite dalla Direzione o dal personale di servizio
Si raccomanda di evitare ogni tipo di discussione con il personale di servizio. Eventuali reclami o
osservazioni vanno inoltrati alla Direzione
È SEVERAMENTE VIETATO ORGANIZZARE CORSI INDIVIDUALI O COLLETTIVI

