REGOLAMENTO
- Per frequentare tutte le attività all' interno del centro è necessario compilare il modulo di iscizione
ed il modello della copertura assicurativa, allegando obbligatoriamente il certificato medico
di idoneità all' attività sportiva non agonistica.
- Il costo d' iscrizione al centro è di € 20,00 (copertura assicurativa) ed ha validità per tutta la stagione
sportiva (1 settembre - 31 agosto)
- All' atto dell' iscrizione verrà consegnata agli utenti una tessera con microcip che consentirà
l' ingresso all' interno delle varie aree senza la quale non sarà possibile accedere, in caso di
dimeticanza è obbligatorio recarsi in segreteria per consentire l' apertura dei tornelli. Lo
smarrimento della tessera comporterà una spesa pari a € 5,00 per l' acquisto di una nuova .

REGOLAMENTO PISCINA
Art. n° 1 (ATTIVITA' - PAGAMENTI)
- Tutti i corsi devono essere obbligatoriamente regolarizzati anticipatemente;
- Per mantenere il diritto a frequentare i corsi e per una migliore organizzazione sul piano vasca,
bisogna obbligatoriamente rinnovare il mese successivo entro e non oltre l' ultima settimana
del mese in corso.
- Il mensiele per tutti i corsi parte dal 1° girno del mese sino al giorno 31.
- Non è consentito il pagamento delle mensilità ridotte, solo in caso di nuova iscrizione si potranno
pagare le lezioni restanti fino alla fine del mese.
- Chi è in possesso della fitness card dovrà prenottare la lezione presso la segreteria, in caso
contrario non è garantita la frequenza al corso.
- L' organizzazione non effettua rimborsi per quote di corsi non frequentati.
Art. n° 2 (AGEVOLAZIONI)
- Le varie offerte , agevolazioni o convenzioni proposte dal centro non sono cumulabili tra
di loro (es: convenzioni + sconto famiglia);
- I turni del mattino sono considerati a tariffa agevolata;
Art. n° 3 (RECUPERI)
- Sono consentiti un massimo di 2 recuperi da effettuarsi obbligatoriamente entro la fine del mese in
corso. In caso di interruzione , nel mese in corso , per motivi di salute è possibile recuperare le
lezioni perse solo presesentando un certificato medico attestando le cause.
- I recuperi devono essere autorizzati dalla segreteria che stabilirà in accordo con l' utente turno/orario;
- Le giornate festive (rosse in calendario) non sono recuperabili.
Art. n° 4 (OCCORRENTE)
- Sacca , accappatoio , costume , cuffia , ciabatte , occhialini , gettone per asciugacapelli e docce,
lucchetto per armadietto.
- E' vietato accedere con le scarpe negli spogliatoi e sul piano vasca , è obbligatorio munirsi degli
appositi copriscarpe che potrete trovare in vendita presso la segreteria.

REGOLAMENTO PALESTRA
Art. n° 1 (ATTIVITA' - PAGAMENTI)
- Tutti i corsi devono essere obbligatoriamente regolarizzati anticipatemente;
- Non è consentito il pagamento di mensilità ridotte.
Art. n° 2 (AGEVOLAZIONI)
- Le varie offerte , agevolazioni o convenzioni proposte dal centro non sono cumulabili tra
di loro (es: convenzioni + sconto famiglia);
Art. n° 3 (RECUPERI)
- Negli abbonamenti mensili non son previste giornate di recupero. Qualora l' utente dovesse
assentarsi per un lungo periodo (oltre i 10 giorni) interrompendo la frequenza, è pregato di
avvisase anticipatamente la segreteria al fine di concordare un posticipo della scadenza della
mensilità. In caso contrario la segreteria si riserva il diritto di far decadere l' abbonamento.
Art. n° 4 (OCCORRENTE)
- E' obbligatorio accedere nelle sale solo ed esclusivamente con scarpe che non siano quelle
di uso quotidiano;
- E' obbligatorio l' uso dell' asciugamano durante le attività in sala.

