PLANNING CORSI NUOTO 2017
REGOLAMENTO CORSI
Art. 1 • Entro la prima lezione del corso è obbligatorio consegnare il Certificato
Medico di buona salute per la pratica del “nuoto non agonistico” (obbligatorio
dai 6 anni compiuti). Oppure il certificato medico “ludico” fino ai 5 anni. A chi
ne fosse sprovvisto alla prima lezione non sarà consentito l’accesso in vasca.
Tale certificato ha la validità di un anno. La fotocopia del certificato sarà accettata
solo dietro compilazione, da parte dell’interessato o del genitore in caso di minore,
della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante l’autenticità della
fotocopia stessa (modulo ritirabile presso la reception), accompagnata da fotocopia
di un documento di identità del compilatore.
Art. 2 • All’atto dell’iscrizione deve essere versata l’intera quota del corso e la
quota d’iscrizione € 30,00 (validità 12 mesi).
Art. 3 • Il ritiro dal corso non implica la restituzione della quota versata. Le lezioni
non effettuate e le assenze dovute a qualsiasi motivo non saranno recuperate. Nel
caso di chiusure impreviste o dovute a cause di forza maggiore del Club, il Cliente
avrà diritto ad un ingresso al nuoto libero per ogni lezione persa dovuta alla mancata
fruibilità del Club.
Art. 4 • L’accesso al Club sarà possibile dopo il pagamento dell’attività scelta e
tramite tessera magnetica (badge) che verrà acquistata presso la reception al costo
di € 5,00.
Art. 5 • L’accesso agli spogliatoi è consentito 20’ prima dell’orario previsto per
l’inizio del corso.
Art. 6 • Il cambio degli indumenti deve essere effettuato all’interno delle cabine a
rotazione o negli spogliatoi collettivi avendo cura di non rimanere nudi di fronte
agli altri clienti.
Art. 7 • È vietato lasciare indumenti e borse all’interno delle cabine, i corsisti sono
tenuti ad utilizzare gli appositi armadietti.
Art. 8 • La serratura degli armadietti è predisposta per l’applicazione del lucchetto
(non fornito dalla società), ogni utente dovrà munirsi di un lucchetto personale.

Art. 9 • È vietato entrare in acqua prima dell’inizio della lezione e/o prolungarvi
la permanenza oltre l’orario stabilito.
Art. 10 • È obbligatorio l’uso di ciabatte pulite negli spogliatoi.
Art. 11 • È obbligatorio l’uso della cuffia.
Art. 12 • È vietato entrare nelle docce, nei servizi degli spogliatoi, nel corridoio
di accesso alla vasca e sul piano vasca con le scarpe. Gli accompagnatori dei
bambini devono munirsi di ciabatte o sovra-scarpe.
Art. 13 • È obbligatorio fare la doccia prima di entrare in vasca
Art. 14 • È vietato correre negli spogliatoi, nei servizi e sul piano vasca.
Art. 15 • Non è consentito l’accesso alle tribune
Art. 16 • I sigg. Genitori, per qualunque problema, sono pregati di rivolgersi alla
direzione o al coordinatore di vasca, senza interloquire con gli istruttori durante le
ore di corso.
Art. 17 • La Direzione di propria iniziativa o su proposta degli istruttori potrà
prendere provvedimenti nei confronti di quegli allievi che dovessero commettere atti
d’indisciplina. Tali provvedimenti potranno consistere in una semplice ammonizione
verbale oppure in una espulsione.
Art. 18 • La Direzione non risponde di quanto lasciato o dimenticato negli spogliatoi
ed in vasca, e declina ogni responsabilità per furti, incidenti o danni a persone o
cose verificatisi all’interno del Club.
Art. 19 • L’assegnazione degli istruttori e lo spostamento degli allievi nei gruppi
di scuola nuoto sono ad esclusivo giudizio della Direzione Tecnica, per motivi
organizzativi si ricorda inoltre che è possibile l’avvicendamento di più istruttori
sullo stesso corso nell’arco del quadrimestre.
Art. 20 • La direzione si riserva il diritto di rifiutare l’ingresso in piscina e di
revocare la concessione a chi non si attiene al regolamento ed al buon costume.
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NORME COMPORTAMENTALI

IN CASO DI EMERGENZA - EVACUAZIONE - INCENDIO
Al fine di prevenire principi di incendio e rendere rapidi e sicuri gli interventi di emergenza si stabiliscono i seguenti divieti e prescrizioni:
1. è fatto divieto di fumare in tutte le aree dell’edificio;
2. è fatto divieto di manomettere, asportare o rimuovere dal loro posto per qualsiasi motivo idranti o estintori;
3. è fatto divieto di depositare materiale di fronte ad idranti o estintori;
4. è fatto divieto di depositare materiale di fronte ai quadri elettrici ed ai quadri di Comando in genere.
PROCEDURE DI EVACUAZIONE
In caso di evacuazione si dovranno seguire le procedure riportate di seguito.
All’attivazione del segnale di allarme (3 squilli di sirena), ogni Addetto agli interventi di emergenza avverte tutto il personale (dipendente e/o
esterno), presente nell’area di competenza, di far allontanare l’utenza con celerità lungo i percorsi per l’esodo fino all’esterno del Centro Sportivo
e di raggiungere il punto di raccolta; accerta che impianti ed attrezzature siano stati spenti e che nessuno sia rimasto all’interno. Nell’avvisare il
personale deve attuare le necessarie precauzioni onde evitare ogni forma di panico.
Tutti i presenti nel piano lasciano il luogo in cui si trovano, recandosi all’esterno e seguendo le direttive impartite dall’Addetto agli interventi di
emergenza. Il personale agevola l’esodo dell’utenza, fornendo indicazioni sul comportamento da tenere e sui percorsi da seguire. Coloro che
dovessero trovarsi in aree ove non è presente un Responsabile, udito il segnale di allarme, sono tenuti ad uscire autonomamente seguendo le
indicazioni segnaletiche.
Nel raggiungere il punto di raccolta si dovrà tenere un comportamento calmo e ordinato, evitando di trattenersi nelle aree di transito o presso le
porte e i cancelli d’ingresso. I portatori di handicap devono essere assistiti dai loro accompagnatori e, in mancanza, dagli addetti alla squadra
di emergenza.
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