REGOLAMENTO E NORME COMPORTAMENTO UTENTI PISCINA
Gentile Socio,
alcune norme per poter fruire della piscina in tutta sicurezza, chiarezza e nel rispetto di tutti i fruitori.
È OBBLIGATORIO
• prima dell’accesso ai corsi, sottoscrivere regolare modulo di iscrizione e consegnare in segreteria certificato medico per i bimbi che hanno
compiuto i sei anni /Vaccinazione per bimbi inferiori ai 5 anni, che attesti l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica
• l’accompagnamento in acqua da parte di un genitore o altro adulto delegato, per utenti di età inferiore ai 3 anni, salvo diversa indicazione
dell’istruttore
• l’uso di apposite ciabatte in gomma /soprascarpe per accedere ai locali spogliatoi e al piano vasca
• l’uso degli appositi passaggi lava piedi per accedere al piano vasca
• fare la doccia prima di accedere in vasca
• l’uso della cuffia per utenti di età superiore ai 3 anni
• l’utilizzo di apposito costume contenitivo e del pannolino acquatico per utenti di età inferiore ai 3 anni
• l’utilizzo di lucchetti personali per chiudere gli armadietti
NON È CONSENTITO
• fumare in tutti gli spazi di Nexus Academy (senza eccezione per la sigaretta elettronica)
• consumare cibi o bevande sul piano vasca e negli spogliatoi
• accedere alla piscina se affetti da malattie infettive, cutanee o ferite aperte. La direzione ha la facoltà di richiedere un certificato medico
attestante la possibilità di balneazione in acqua
• introdurre in piscina vetro di alcun genere o oggetti acuminati
• l’uso di occhiali da vista, se non con lenti infrangibili (gli occhialini da nuoto devono avere lenti in plastica o infrangibili)
• praticare spinte, tuffi, salti in acqua dai bordi delle vasche, fatta eccezione per quelli previsti dai corsi di nuoto e sotto il controllo degli
istruttori
• correre nelle immediate adiacenze delle vasche
• accedere alla vasca in assenza di un istruttore o di un assistente bagnante
• l’accesso agli spogliatoi e al piano vasca ai minori in assenza di un adulto che ne assume totalmente la responsabilità fino a quando il
minore è affidato ad un istruttore o assistente bagnante
• l’accesso agli spogliatoi a più di un accompagnatore
• accedere agli spogliatoi prima dei 10 minuti antecedenti l’inizio del corso
• sostare sul piano vasca se non autorizzati da un istruttore
• abbandonare negli spogliatoi oggetti o indumenti personali che andranno depositati negli appositi armadietti
• lasciare occupati fasciatoi durante la propria lezione
• fare la doccia e muoversi negli spogliatoi senza costume ovvero fuori dai locali vasca e spogliatoi senza accappatoio
N. B.
• la mancata frequenza parziale o totale dei corsi non comporta restituzione dell’importo totale o parziale versato a titolo di iscrizione (fatte
salve eventuali sospensioni per comprovate ragioni mediche)
• sono ammessi recuperi per mancata frequenza, nella misura di 4 lezioni per l’abbonamento di acquaticità e scuola nuoto annuale ovvero
2 lezioni per periodi di durata inferiore e per quanto riguarda Acquagym/Hydrobike/Circuit sarà possibile recuperare fino a un massimo di
1 lezione ogni 10 ingressi. I recuperi sono da effettuarsi entro e non oltre la scadenza del periodo di iscrizione, compatibilmente con le
disponibilità in vasca, solo ed esclusivamente previo avviso assenza
• l’abbonamento in corso potrà essere temporaneamente sospeso per comprovati motivi di salute, documentati da certificato medico, per
un periodo da un minimo di 2 ad un massimo di 4 settimane (Quadrimestre), o di 8 settimane (Annuale)
• gli utenti devono avere il massimo rispetto degli impianti e delle attrezzature. Ogni danno dovrà essere risarcito alla direzione
• coloro i quali non rispettano le norme igieniche comportamentali potranno essere allontanati dal personale di Nexus
• la direzione non risponde in alcun modo degli eventuali incidenti, infortuni, o altro, che possano accadere agli utenti per comportamenti
loro imputabili, soprattutto se in violazione del presente regolamento
• la direzione non è responsabile di furti o smarrimenti di oggetti lasciati incustoditi all’interno della struttura
• in caso di sospensione temporanea delle attività e di chiusura dell’impianto per causa di forza maggiore, causata da calamità naturali,
sommosse, scioperi a carattere nazionale, incendi, o da altro evento imprevedibile ed al di fuori della possibilità di controllo di Nexus, gli
abbonamenti in essere saranno sospesi per il periodo di chiusura
• la Direzione di Nexus si riserva di apportare modifiche al presente regolamento, previa comunicazione.
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