Società Polisportiva Dilettantistica Delta
Regolamento di ammissione e frequenza Centro sportivo
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Saranno ammessi ai corsi SOLO coloro in regola con l’iscrizione, il pagamento delle quote previste
e la certificazione medica d’idoneità alla pratica sportiva non agonistica o agonistica ove previsto
dalle normative.
La quota con validità anno sportivo (15 settembre-31 luglio) da diritto all’accesso alla piscina nei
giorni e negli orari stabiliti dalla Direzione e all’Assicurazione.
Tutti gli iscritti sono coperti da assicurazione per gli infortuni e per danni conseguenti a
responsabilità civile. La Direzione non risponde dei danni alle attrezzature e ad altre proprietà
dell’impianto nonché degli oggetti personali ed altri valori portati all’interno della piscina.
Tutti coloro che dolosamente o intenzionalmente provocheranno danni alle parti dell’impianto,
oltre al risarcimento verranno allontanati dalle attività.
La durata dei servizi pattuiti decorre dal primo allenamento e/o lezione e termina con la scadenza
del periodo stabilito dall’abbonamento o dalla quota versata.
La partecipazione alle attività è nominativa quindi non è trasferibile ad altri salvo casi particolari
valutati dalla Direzione.
La lezione perse non potranno essere recuperate.
La quota di iscrizione e quelle versate per l’attività non possono essere rimborsate per nessuna
ragione.
La Direzione ha facoltà di modificare gli orari e la durata dei corsi oltre che di apertura e chiusura.
L’iscritto deve prendere visione e leggere il regolamento di piscina. Deve comunque mantenere
all’interno dell’impianto un comportamento corretto e deve rispettare scrupolosamente tutte le
norme d’educazione e d’igiene sia per coerenza con lo spirito della Società che per necessità
comunitarie. E’ quindi VIETATO:
1. ACCEDERE nella zona spogliatoi senza indossare ciabatte o appositi copri scarpe e
nelle docce senza costume;
2. MANGIARE all’interno degli spogliatoi e sul piano vasca;
3. UTILIZZARE phon elettrici personali negli spogliatoi;
4. SALIRE sulle corsie;
5. ENTRARE in acqua senza indossare apposita cuffia;
6. UTILIZZARE oggetti di vetro o comunque pericolosi all’interno dell’impianto;
7. UTILIZZARE nel nuoto libero maschera e pinne in acqua;
8. SOSTARE negli spogliatoi, agli accompagnatori, per un tempo superiore a quello
necessario alla vestizione dei minori (età inferiore ad anni 10);
9. ACCEDERE in vasca con residui di cosmetici
10. EFFETTUARE riprese fotografiche e video all’interno dell’impianto (D.lgs. 196/2003)
L’accesso agli spogliatoi è consentito solo 15 minuti prima dell’inizio attività a cui si dovrà
partecipare.
La Direzione si riserva la facoltà di allontanare l’iscritto per motivi d’igiene o qualora il suo
comportamento sia contrario alla buona reputazione e al regolamento del Centro stesso. Anche in
questo caso non è prevista la restituzione delle quote versate.
L’orario dei corsi d’apertura e chiusura dell’impianto potrà subire variazioni per motivi
organizzativi.
Per qualunque controversia è competente l’Autorità giudiziaria del luogo in cui è ubicato il Centro.
I dati personali in possesso della Direzione potranno essere utilizzati esclusivamente in conformità
alla legge 196 del 30/06/03

