QUOTA ISCRIZIONE ANNUALE
euro 15,00

LE LEZIONI SI SVOLGONO IN
VASCA GRANDE DAL LUNEDI’
ALLA DOMENICA

1 PERSONA…euro 12,00 cad
1 lezione da 30 minuti
1 PERSONA…euro 72,00 cad
6 lezioni da 30 minuti
1 PERSONA…euro 110,00 cad
10 lezioni da 30 minuti

1 PERSONA…euro 15,00 cad
1 lezione da 45 minuti
1 PERSONA…euro 90,00 cad
6 lezioni da 45 minuti
1 PERSONA…euro 140,00 cad
10 lezioni da 45 minuti

Al momento dell’iscrizione è obbligatorio:
1. Il pagamento della quota d’iscrizione annuale al Centro Natatorio pari a euro 15,00.

2. Consegnare l’originale del certificato medico di idoneità sportiva (non agonistica).
3. Compilare il foglio informativo sulla privacy e prendere visione del regolamento.
4. La validità del ciclo di lezioni è di 3 mesi. La durata delle lezioni è di 30 e 45 minuti.
5. È obbligatorio l’utilizzo di cuffia, costume e ciabatte in plastica.
6. In caso di variazione di data e orario o in caso di assenza si prega di avvisare l’istruttore almeno 24 ore prima; le assenze senza preavviso,
non comunicate entro le 24 ore precedenti al corso, non verranno recuperate e verranno comunque addebitate.
7. È vietato lasciare indumenti nelle cabine a rotazione. È vietato calzare scarpe negli spogliatoi.
8. È vietato entrare in acqua con ferite aperte, abrasioni o cerotti.
9. Indumenti o scarpe dimenticate nell’impianto, se ritrovate, verranno custoditi per 7 giorni.
10. Non sono previsti sconti per Over 60;
11. La società di gestione declina ogni responsabilità per oggetti e cose lasciate incustodite nell’impianto anche quelle

depositate all’interno degl’armadietti. È possibile usufruire di armadi chiudibili con lucchetti personali. Oggetti di valore
possono essere depositati negli appositi box digitali posizionati all’interno della struttura. 15. L’ingresso anticipato o la
permanenza in acqua oltre l’orario è consentito solo se muniti di regolare biglietto.
12. Per quanto qui non espressamente indicato si fa riferimento al regolamento generale della Piscina.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------

NOME_______________________________________________COGNOME_______________________________________________________________________
ETA’_____________LIVELLO____________________________________________________________________________________________________________
GIORNI________________________________________________________________ORARIO_______________________________________________________
PREFERENZAISTRUTTORE_________________________________________________________TELEFONO_____________________________________________
NOTE______________________________________________________________________________________________________________________________
DATA _____________________________________ FIRMA ___________________________________________________________________________________

MODULO RICHIESTA NUOTO PRIVATO

