PISCINA- REGOLAMENTO PHYSIOCLINIC
Il seguente regolamento viene esposto all’interno della piscina e ne disciplina l’utilizzo
e si ritiene conosciuto ed accettato in maniera incondizionata in ogni sua parte da tutti
gli utenti.
1. Orari piscina
La piscina è aperta dal lunedi’ al venerdi dalle 8.00 alle 20.30
Sabato dalle 9.00 alle 12.30
La piscina rimarrà chiusa per tutti nei giorni di festività nazionali e locali
dell’anno in corso
Per i corsi di nuoto bambini e ragazzi resterà chiusa :


Vacanze di Natale



Vacanze di carnevale



Vacanze di Pasqua



Tutto il mese di Agosto

2. Iscrizioni
Per l’iscrizione alle lezioni di nuoto è necessario compilare il modulo di iscrizione
allegato presentando contestualmente:
-certificato medico con validità annuale
-ricevuta di pagamento per il corso prescelto, che può essere effettuato in
contanti, assegno o tramite POS presso la segreteria, oppure tramite bonifico
bancario, intestato a Physioclinic srl indicando nella causale il nome dell’iscritto,
IBAN IT41Q0521601619000000004341
Quota iscrizione 30,00 euro
3. Certificati Medici
Per l’iscrizione ai corsi di nuoto, acqua fitness, nuoto libero, la Direzione richiede
un certificato medico per l’attività sportiva non agonistica , che rispetti le
prescrizioni di legge. Non si puo’ accedere ai corsi nuoto e al fitness (in acqua e
non) senza il certificato
Ai fini del rilascio di tale certificato , in funzione dell’età dell’utente, della sua
situazione cardiovascolare e della tipologia di attività svolta, spetterà al medico
certificatore richiedere all’utente eventuali esami diagnostici particolari.

La validità del certificato è annuale

4. Norme di comportamento generali
L’accesso alla piscina è riservato a:


Utenti iscritti ai corsi di nuoto - fitness in acqua – ginnastica in acqua



Utenti per idrokinesiterapia assistita



Persone autorizzate espressamente dalla Direzione

E’ consentito l’utilizzo degli armadietti che sono già muniti di apposita chiave per
riporre indumenti ed effetti personali . L’armadietto dovrà essere lasciato libero al
termine dell’uso .
La Direzione non risponde in alcun caso di oggetti di valore ovunque depositati che
venissero a mancare, tali oggetti dovranno essere custoditi nelle apposite cassette
portavalori, ove presenti.
Attrezzature ed oggetti di valore , anche ingombranti, non saranno ritirati e custoditi a
nessun titolo personale, salvo diverse disposizioni.
Il personale di servizio è autorizzato, in chiusura serale, ad aprire gli armadietti che
risultassero chiusi al termine dell’attività. Physioclinic non risponde di valori, denaro,
, oggetti di valore e di qualsiasi altro materiale, depositati negli armadietti all’interno
degli spogliatoi, anche se chiusi o nelle cassette portavalori disponibili gratuitamente.
La conoscenza del presente regolamento, come sopra identificata, esonera
Physioclinic da ogni e qualsiasi responsabilità. Gli utenti sono tenuti ad attenersi
scupolosamente alle presenti disposizioni e a quelle che potranno essere impartite dal
personale di servizio
5. E’vietato
In tutti i locali della piscina è severamente vietato fumare e consumare bevande
alcoliche.
E’ vietato altresi’ consumare cibo o bevande negli spogliatoi o a bordo vasca
E’ obbligatorio gettare i rifiuti negli appositi cestini
Ogni utente della piscina è tenuto ad osservare un comportamento improntato sulla
massima educazione al rispetto nei confronti di operatori ed altri utenti. Non sarà
consentito cantare e alzare la voce, correre, arrecare fastidio a danno agli altri utenti.
La Direzione della piscina si riserva altresì di allontanare o espellere dall’impianto chi
risulta indisciplinato e non rispetti le regole di comportamento; agli utenti allontanati
per i suddetti motivi non sarà riconosciuto alcun rimborso di quanto precedentemente
versato.

Eventuali danni arrecati al personale della piscina o ad altri utenti o alle strutture o
all’attrezzatura dell’impianto, verranno addebitati ai responsabili e la Direzione della
piscina si riserverà, se necessario, il diritto di perseguire a norma di legge i
responsabili di tali atti.
E’ vietato l’ingresso in piscina ai cani ed agli animali di qualunque tipo.

6. Norme di comportamento in vasca
E’ necessario fare la doccia prima dell’ingresso in vasca
E’ obbligatorio l’utilizzo del costume da bagno
E’ obbligatorio l’utilizzo della cuffia
E’ obbligatorio l’utilizzo di costumi contenitivi per bambini di età inferiore ai 3
anni e per gli utenti fisiologicamente incontinenti.
In vasca inoltre non è consentito:


Indossare occhiali da vista o da sole, si possono usare solo occhialini da
nuoto in plastica con lenti infrangibili



Nuotare in apnea, giocare a palla in acqua o sul bordo vasca



Portare apparecchiature elettroniche di qualsiasi tipo



Pinne, maschere , respiratori ed apparecchiature simili



Indossare orologi, oggetti contundenti, introdurre oggetti di vetro o
materiali che arrechino danni a persone o cose.



Effettuare fotografie o video senza la preventiva autorizzazione della
Direzione



Esporre o affiggere materiale pubblicitario, informativo di qualunque tipo
senza l’autorizzazione della Direzione



Effettuare tuffi, correre a bordo piscina, nuotare in apnea



Attaccarsi ai separatori di corsia



Utilizzare in modo improprio il materiale didattico riservato ai corsi

Gli utenti sono obbligati ad attenersi scrupolosamente alle presenti disposizioni e a
quelle che potranno essere impartite dal personale in servizio.

