Piscina Comunale di Casalpusterlengo e Codogno
Prima di effettuare l'iscrizione i frequentanti sono invitati a leggere il regolamento dei corsi.
L'iscrizione implica l'accettazione del suddetto e del regolamento piscina.

Regolamento corsi
I corsi di nuoto possono essere frequentati da bambini ed adulti, previa domanda d'iscrizione, purché esenti da
malattie infettive della pelle e della congiuntiva.
Entro la prima lezione del corso è obbligatorio consegnare il Certificato Medico di idoneità sportiva "non
agonistica". A chi ne fosse sprovvisto non sarà consentito l'accesso in vasca. La fotocopia del certificato sarà
accettata solo dietro compilazione da parte dell'interessato o del genitore in caso di minore, della DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, attestante l'autenticità della fotocopia stessa ( modulo ritirabile presso
la reception ), accompagnata da fotocopia di un documento di identità del compilatore.
All'atto dell'iscrizione deve essere versata la quota d'iscrizione. Il ritiro del corso non comporta la restituzione della
quota di iscrizione. Entro la seconda lezione del corso deve essere versata l'intera quota del corso.
Le lezioni perse per qualsiasi motivo non saranno recuperate né rimborsate.
L'accesso al centro sarà possibile dopo il pagamento dell'attività scelta e tramite tessera magnetica ( badge ) che
verrà consegnata dalla reception dietro una cauzione di € 5,00. ( vengono restituiti alla restituzione del badge ).
Le lezioni non effettuate per chiusura non prevista dell'impianto verranno recuperate.
L'accesso agli spogliatoi è consentito 15' prima dell'orario previsto per l'inizio del corso. La permanenza negli
spogliatoi è consentita per il tempo necessario alla svestizione e alla vestizione del corsista.
E' severamente vietato lasciare indumenti e borse all'interno delle cabine, i corsisti sono tenuti ad utilizzare gli
appositi armadietti.
La serratura degli armadietti è predisposta per l'applicazione del lucchetto ( non fornito dalla società ), ogni
utente dovrà munirsi di un lucchetto personale, l'utilizzo dell'armadietto è GIORNALIERO.
E' assolutamente vietato entrare in acqua prima dell'inizio della lezione e/o prolungarvi la permanenza oltre
l'orario stabilito.
E' obbligatorio l'uso della cuffia e delle ciabatte.
E' obbligatorio fare la doccia prima di entrare in vasca.
E' severamente vietato correre negli spogliatoi, nei servizi e sul piano vasca.
E' vietato entrare nelle docce, nei servizi degli spogliatoi, nei corridoi di accesso alla vasca, sul piano vasca con le
scarpe. Gli accompagnatori dei bambini devono munirsi di ciabatte.
E' vietato ai genitori o accompagnatori l'accesso al piano vasca.
E' consentito seguire i corsi dalle tribune.
I sigg. genitori per qualunque problema sono pregati di rivolgersi alla DIREZIONE o al COORDINATORE di vasca,
senza interloquire con gli istruttori durante le ore di corso.
La direzione di propria iniziativa o su proposta degli istruttori potrà prendere provvedimenti nei confronti di quegli
allievi che dovessero commettere atti d'indisciplina.
La direzione non risponde di quanto lasciato o dimenticato negli spogliatoi ed in vasca e declina ogni responsabilità
per furti, incidenti o danni a persone o cose verificatosi all'interno dell'impianto.
La Direzione si riserva il diritto di rifiutare l'ingresso in piscina e di revocare la concessione a chi non si attiene al
regolamento ed al buon uso costume.

