
- La quota di iscrizione è valida da Settembre ad Agosto e non è rimborsabile; 
- Il rinnovo sia per corsi in acqua che in palestra deve avvenire entro il 20 del mese, Dopo tale data decade il diritto di priorità all’iscrizione 

ai turni successivi.  

(1) NORME GENERALI PER LA FREQUENZA AI CORSI 

La quota prevista per l’acquisto del corso deve essere versata al momento dell’iscrizione. Non è possibile prenotare un posto all’interno del 
corso se non acquistandolo. Il cambiamento di giorno ed orario a corso iniziato è consentito compatibilmente con la disponibilità dei posti. La 
Direzione si riserva il diritto di annullare o modificare giorni ed orari dei corsi secondo le necessità aziendali. La Direzione declina ogni 
responsabilità per qualsiasi incidente alle persone, furto o danno alle cose private che dovesse verificarsi all’interno dell’impianto.  

(2) CERTIFICAZIONE MEDICA 

Non verranno accettate iscrizioni di utenti non in possesso del certificato medico non agonistico in corso di validità (ex D.M. 24 Aprile 2013 e 
dalle linee guida del Ministero della Salute datate 11 Settembre 2013). 

(3) FORMULE OPEN A PRENOTAZIONE FITNESS 

L'abbonamento Fitness Open consente la prenotazione di tutte le attività fitness attiva a palinsesto con disponibilità di posti. La prenotazione è 
possibile fino a due settimane successive il momento della stessa, mentre l’eventuale disdetta deve essere effettuata entro le 2 ore che 
precedono la lezione. In caso contrario verrà scalata la lezione non usufruita.  L’abbonamento ha una validità di 3 mesi dalla sottoscrizione. Per i 
corsi pausa pranzo in cui è prevista esclusivamente la prenotazione è stabilito un numero minimo di iscritti per ogni lezione, La Direzione si 
riserva il diritto di annullare corsi o lezioni che non raggiungono il numero ritenuto sufficiente di iscritti. 

(4) RECUPERO DELLE LEZIONI PERSE FITNESS 

Per effettuare il recupero delle lezioni perse, è necessario comunicare tempestivamente in segreteria il periodo di assenza, presentando entro 
la 2a lezione persa il certificato medico che attesti il periodo di assenza. La sospensione del corso è prevista in caso di:  
      
-3 ASSENZE CONSECUTIVE (Monosettimanale); 
-4 ASSENZE CONSECUTIVE (Bisettimanale). 

Qualsiasi richiesta di recupero è subordinato alla verifica da parte del coordinatore di riferimento.  
Per le attività fitness sarà possibile nr.1 recupero per i corsi di 8 lezioni, e nr.3 per i corsi di 16 lezioni. Gli spazi e i tempi per effettuare il 
recupero verranno concordati con il coordinatore. E’ possibile effettuare il recupero in qualsiasi corso fitness entro una settimana dalla fine del 
corso. 

(5) RECUPERO DELLE LEZIONI PERSE NUOTO 

Per effettuare il recupero delle lezioni perse, è necessario comunicare tempestivamente in segreteria il  periodo di assenza e presentare entro 
la 2a lezione persa il certificato medico che attesti il periodo di malattia. Le lezioni perse per motivi personali non verranno recuperate. Per i 
corsi babyssimi è possibile effettuare un recupero ogni 8 lezioni senza presentazione del certificato medico. Giorni e orari verranno stabiliti dal 
coordinatore di riferimento. 

*Previa presentazione del certificato medico le lezioni verranno recuperate e scalate dall’iscrizione al turno successivo. Eventuali recuperi per 
malattia e/o infortunio vanno effettuati entro la stagione in corso. 
La ripresa del corso dopo la sospensione non garantisce la frequenza del giorno e orario precedentemente acquistato. 

MONOSETTIMANALE BISETTIMNALE

2 ASSENZE CONSECUTIVE 2 biglietti Nuoto Libero 1 biglietti Nuoto Libero

3 ASSENZE CONSECUTIVE sospensione corso* 2 biglietti Nuoto Libero

4 ASSENZE CONSECUTIVE sospensione corso* sospensione corso*

REGOLAMENTO CORSI NUOTO E FITNESS


