REGOLAMENTO PISCINA COMUNALE
CRAWL 2000 a.s.d.
L´Associazione "La Piscina Crawl 2000", propone a bambini, giovani ed adulti che vogliono praticare
attività natatoria, dei corsi di nuoto tenuti da tecnici qualificati, sulla base di programmi stabiliti dalla
Direzione Tecnica.
!

Possono iscriversi tutti coloro che accettano e condividono le norme indicate nel regolamento previo
domanda di ammissione presso la Segreteria, versino le quote di iscrizione e di frequenza e siano
in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva. La Direzione si riserva la facoltà di
deliberare in merito alla accettazione della domanda di ammissione. In caso di mancata
accettazione, la quota sarà restituita per intero.

!

La quota di iscrizione è valida per l´anno sociale (1 settembre - 31 Agosto). La quota di frequenza
trimestrale dovrà essere versata, prima dell´inizio dell´attività.

!

Le riconferme dovranno essere effettuate entro le date comunicate dalla Direzione. Trascorso
detto termine la Direzione non potrà assicurare nè i giorni nè l'orario di corso stabilito in
precedenza.

!

La frequenza alle lezioni è bisettimanale e prevedono una parte di preparazione atletica che è
parte integrante del corso stesso. I gruppi sono formati in modo omogeneo da un responsabile
tecnico, che valuterà la preparazione, l´età e nei limiti del possibile la preferenza espressa. I
programmi seguono le norme e le direttive didattiche delle Federazioni sportive e degli Enti di
promozione.

!

E' obbligatorio l'uso di ciabattine di plastica o gomma specifiche per la piscina (è sconsigliato l'uso
degli zoccoli) è obbligatorio l'uso della cuffia, il costume dovrà essere idoneo all'attività
natatoria

!

In piscina e negli spogliatoi è assolutamente vietato fumare, consumare cibi e bevande. La pulizia
e gli ordini degli ambienti sono affidati anche alla buona educazione e al senso del rispetto
degli utenti, ogni danno rilevato sarà addebitato al responsabile.

!

La Direzione si riserva il diritto di allontanare a suo giudizio e in qualsiasi periodo dell´anno, coloro
che con la loro condotta vanno contro i principi morali e disciplinari dell´Associazione.

!

Coloro che si ritirano dal corso, o vengano allontanati per motivi disciplinari, non hanno diritto al
rimborso della quota.

!

Le lezioni perse non sono recuperabili o rimborsabili per nessun motivo.

!

La Direzione non risponde di indumenti ed oggetti lasciati incustoditi.

!

I genitori dei ragazzi minorenni sono invitati a non allontanarsi dall'impianto.

!

II personale di servizio è autorizzato ad intervenire per far osservare il regolamento e le
norme comportamentali indicate dalla Direzione ed è autorizzato a prendere
provvedimenti fino all'espulsione del nuotatore per motivi disciplinari senza rimborso
della quota pagata.

! Non sarà possibile frequentare le lezioni se sprovvisti di certificato medico
Qualora la domanda venga accolta, il socio si impegna a rispettare il presente regolamento.

LA DIREZIONE

