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NORME E REGOLE UTILIZZO DELLA PISCINA  
 

 

 Il pagamento della quota associativa deve avvenire entro il 30 gennaio di ogni anno. 

 Il pagamento della quota d’iscrizione deve essere effettuato prima dell’inizio del corso, 

corredato da obbligatorio certificato medico di buona salute o agonistico in corso di validità, 

indispensabile per accedere ai corsi sportivi. 

 Per l’iscrizione ai corsi in piscina è obbligatorio altresì far compilare l’apposito protocollo di  

“accesso al piano vasca” dal proprio medico di base (con timbro e firma). 

 E’ obbligatorio il GREEN PASS sia per l’utente sia per l’accompagnatore (da portare con sé a 

ogni ingresso). 

 Saranno messi a disposizione dell’accompagnatore dei copri scarpe. 

 Si chiede cortesemente all’accompagnatore di disinfettare la comoda utilizzando i dosatori 

messi a disposizione, prima di riportarla in spogliatoio e di disinfettare tutte le superfici con le 

quali si è venuti a contatto, non appena terminato l’uso (in accordo con il tecnico e/o 

l’eventuale accompagnatore). 

 Gli spogliatoi dovranno essere utilizzati con buon senso, nel massimo rispetto delle 

normative Covid-19 d’igiene e educazione, rispettando i turni e chi arriva “dopo di noi”. 

 E’ obbligatorio recarsi negli spogliatoi con il proprio telo mare/spugna/lenzuolo da collocare 

sul lettino per cambiarsi. Non saranno messe a disposizione lenzuola. 

 L’assenza per indisposizione deve essere comunicata entro 12 ore precedenti la lezione, 

diversamente sarà conteggiata come assenza non giustificata. 

 Le lezioni perse per assenze non comunicate tempestivamente, non saranno recuperate. 

 Superate le 3 assenze continue, il turno verrà automaticamente reso disponibile per altri 

utenti. Per assenze prolungate programmate (es. operazione e degenza), il posto sarà 

mantenuto solo presentando almeno 15 gg prima l’apposito modulo di sospensione 

temporanea delle lezioni per assenza giustificata. 

 Non saranno concessi recuperi - “per colpa di uno, pagano tutti”. 
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