AQUALAKE - BAVENO NUOTO A.S.D.
Domanda di tesseramento Corsi di Nuoto
Corsi di nuoto per bambini, ragazzi, adulti - Master & Junior Swim - Preagonistica cat. C-B-A

DATI DEL RICHIEDENTE
Il/La sottoscritto/a
Nome_________________________________ Cognome _______________________________________
nato/a il ______________________________ Luogo di nascita __________________________________
Indirizzo _____________________________________________ Località ____________________________
Cap. _________________________________ Codice fiscale ___________________________________
Tel. casa/uff.___________________________ Cell. ___________________________________________
Indirizzo e-mail _________________________________________________________________________

DATI DEL GENITORE/TUTORE (se l’iscritto è minorenne)
Nome_________________________________ Cognome _______________________________________
nato/a il ______________________________ Luogo di nascita __________________________________
Indirizzo _____________________________________________ Località ____________________________
Cap. _________________________________ Codice fiscale ___________________________________
Tel. casa/uff.___________________________ Cell. ___________________________________________
indirizzo e-mail _________________________________________________________________________
Chiede:

di essere iscritto quale socio/a all’ Aqualake - Baveno Nuoto A.S.D., affiliata al CSI ed al CONI, per lo svolgimento dei corsi di
nuoto, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonchè a pagare la quota associativa. Dichiara
di aver preso nota dello Statuto e del Regolamento e di accettarli integralmente.

Baveno, il_______________ FIRMA _______________________

INFORMAZIONI IMPORTANTI
BONUS
- In caso di impedimento alla partecipazione di una lezione dei corsi per:
1. gravi e documentati motivi di salute (con consegna certificazione del medico curante durante la validità dell’abbonamento)
2. problemi oggettivi della Struttura e del Servizio (guasti all’impianto, chiusure motivate da pubblica autorità)
verrà consegnato un BONUS da concordare con la Direzione dei corsi.
- L’organizzazione si riserva la possibilità di spostare l’orario e il giorno di un determinato corso, l’istruttore e il piano vasca, in presenza di sopraggiunti problemi tecnico – organizzativi.

REGOLAMENTO E PIANO TARIFFARIO
Dichiaro di aver ricevuto il regolamento e il piano tariffario dei corsi di nuoto e di accettarne il contenuto.

CERTIFICATO MEDICO
E’ obbligatorio presentare un certificato medico, in corso di validità, entro la 1° lezione. Si rammenta che senza un certificato medico in corso di validità non è possibile accedere ai corsi.

Baveno, il_______________ FIRMA _______________________I

REGOLAMENTO CORSI DI NUOTO E LEZIONI PRIVATE
Tutti gli utenti della piscina sono obbligati a rispettare il Regolamento Generale che è affisso nei
locali della piscina. Gli utenti dei corsi di nuoto dovranno attenersi anche al seguente regolamento.
A) E' obbligatorio presentare un certificato medico, in corso di validità, entro la 1° lezione. Si rammenta che
senza un certificato medico in corso di validità non è possibile accedere ai corsi. Vi è la possibilità di prenotare la visita medica
"non agonistica" presso la nostra struttura, per maggiori informazioni chiedere alla Reception.
B) E' obbligatorio l'uso delle ciabatte sia all'interno degli spogliatoi che sul piano vasca, obbligatorio l'uso della cuffia.
C) L'accesso alla piscina è consentito solo agli iscritti al corso, muniti di apposito braccialetto, a partire da 15' prima
dell'inizio della lezione e fino ai 30' successivi alla lezione. Decorso tale tempo verrà addebitato il corrispettivo per
l'uscita fuori orario (€ 3.00 cad. ora). Oppure, se si vuole sostare più tempo si può pagare l'ingresso della fascia oraria
desiderata con lo sconto del 50%.
D) A inizio lezione è concesso l'accesso agli spogliatoi ad 1 accompagnatore, per ogni bambino di età inferiore agli 8
anni iscritto ad un corso, per un tempo massimo di 15' prima dell'inizio del corso: durante il corso gli accompagnatori
non possono sostare negli spogliatoi e non possono accedere alla piscina, ma dovranno recarsi nella sala-bar.
Il genitore/tutore dovrà dotarsi di apposito braccialetto elettronico per entrare/uscire dagli spogliatoi.
E) E' obbligatorio lasciare le scarpe nell'apposito armadietto nella zona "cambio scarpe" dello spogliatoio e indossare le ciabatte (dotarsi di 1,00 euro). Gli accompagnatori dovranno indossare appositi calzari copri scarpe per accedere agli spogliatoi.
F) Il cambio del costume deve avvenire nelle apposite cabine o nella zona spogliatoi rispettando la privacy altrui.
(è vietato agli accompagnatori di sesso maschile entrare nello spogliatoio femminile e viceversa).
G) Nelle zone spogliatoi troverete l'armadietto per il deposito dei vestiti ed indumenti, che avrà lo stesso numero e la
stessa chiave di quello dove avrete riposto le scarpe.
H) Si raccomanda agli utenti dei corsi di attendere l'inizio del corso nella "zona dedicata" prima di entrare in vasca per
la lezione.
I) A fine lezione gli utenti dei corsi con meno di 8 anni verranno accompagnati dal proprio insegnante fino ai rispettivi
spogliatoi.
J) L'accompagnatore, previsto per i bambini fino a 8 anni, potrà accedere allo spogliatoio con le modalità indicate
al punto "D" e per il tempo di 30 minuti massimi.
K) Per ogni braccialetto occorre effettuare il versamento in contanti di una cauzione di 5,00 euro (in caso di perdita o
danneggiamento dello stesso la cauzione non verrà rimborsata). Il braccialetto è necessario per l'accesso alla piscina,
l'utilizzo della doccia e del fon (4 minuti ad ogni lezione) e l'uscita dallo spogliatoio.
E' possibile acquistare ulteriore doccia o fon ad 0,30 euro cad. In caso di uscita ritardata si applica il corrispettivo per
l'uscita fuori orario. Il braccialetto è strettamente personale e non può essere ceduto.
L) Le lezioni perse potranno essere recuperate entro 30 giorni dalla data della lezione persa, solo e unicamente previa telefonata al numero 0323.919799 che dovrà pervenire entro e non oltre le 2 ore prima dell'inizio del
corso previsto. In caso contrario la lezione verrà considerata come effettuata e non potrà essere recuperata. Le
lezioni da recuperare non andranno in coda all'abbonamento; accordarsi con la Reception per stabilire il giorno di
recupero. Chi non riuscirà a recuperarla, potrà avere un ingresso gratuito nuoto libero da ritirare entro 30 giorni dalla
data della lezione persa.
M) Le lezioni private previste con due o più utenti, avranno luogo anche in caso di assenza di un utente. L'utente
assente non avrà la possibilità di recuperare la lezione che verrà considerata come effettuata.
N) Obbligatorio consegnare la certificazione medica in caso di assenza prolungata (malattia o infortunio); solo in
questi casi si potrà così sospendere l'abbonamento e potrà essere commutato o in un altro abbonamento/corso o in
ingressi alla piscina, ergo lo stesso non potrà essere rimborsato; la comunicazione dovrà avvenire solo durante la validità dell'abbonamento, oltre la scadenza non sarà più possibile modificare o mantenerne l'utilizzo.
O) La comunicazione delle assenze prolungate potrà essere fatta telefonando al numero 0323.919799, comunicando
cognome, nome, data della lezione, oppure via mail a: info@aquadventurepark.com.
P) Siete invitati a confermare entro l'ultima lezione l'intenzione a proseguire il corso, in caso contrario, il posto
sarà assegnato al primo utente della lista di attesa.
Q) Il rinnovo e pagamento dell'abbonamento dovrà essere effettuato prima dell'ultima lezione.
R) É possibile richiedere un colloquio individuale con l'istruttore.
S) Gli orari dei corsi potranno essere modificati e/o cancellati dalla direzione, previo pre avviso agli utenti almeno 10 gg prima della data prevista. L'informativa della variazione delle date o degli orari dei corsi avverrà mediante
l'affissione dei nuovi orari nelle bacheche della piscina e/o mediante la pubblicazione sul sito: www.aquadventurepark.com
Con la sottoscrizione dichiaro di aver letto e di accettare integralmente il regolamento.
Richiedente (Nome e cognome): ……….......................................................................................…………
Genitore/Tutore (se l'iscritto è minorenne) ..................……………………..................................
Baveno il ..................……………………..

Firma ..................……………………..................................

