NUOTO AURELIA
Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata

NORME GENERALI
Art.1. - La fruizione dei servizi presso il centro sportivo della società dilettantistica a responsabilità
limitata “Nuoto Aurelia” è subordinata alla presentazione di una domanda di ammissione presso la
segreteria dell’impianto e al versamento delle quote previste per la specifica attività.
La Direzione si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di accogliere le domande di
ammissione, ferma restando la restituzione per intero delle quote eventualmente versate, in caso di
non ammissione.
Art.2. Lo svolgimento delle attività sportive presso il centro comporta la presentazione di un
certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica da consegnare alla segreteria
dell’impianto al momento dell’iscrizione e avrà una validità annuale.
Ciascun utente è tenuto ad essere in regola con le certificazioni sanitarie di legge per poter utilizzare
gli impianti del Centro.
Art.3. La quota di iscrizione alle attività didattiche e quella relativa alla fornitura della divisa
sociale, vanno versate all’atto della presentazione della domanda di ammissione; la quota di
frequenza potrà essere versata anticipatamente per l’intero anno oppure concordata per frazioni di
anno, fermo restando l’obbligo di pagamento alle singole scadenze. Le quote pagate non sono
rimborsabili, salvo quanto previsto all’Art. 1, e non possono essere trasferite ad altri.
L’emissione della fattura va richiesta all'atto del pagamento.
Art.4. Per la regolarità dell’accesso all’impianto, è fatto obbligo a tutti gli utenti di registrare la
propria presenza utilizzando la lettura elettronica mediante il tesserino personale di frequenza.
Art.5. Il versamento delle quote di frequenza, anche per ragioni fiscali, è obbligatorio e deve
avvenire entro le scadenze stabilite. La mancata regolarizzazione delle quote comporterà la
cancellazione dai corsi e dalle attività in genere.
Art.6. L’accesso ai locali comuni di eventuali ospiti degli iscritti avviene esclusivamente previa
presentazione degli stessi in Segreteria.
Art.7. La direzione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di sospendere e di
allontanare tutti quegli utenti che non mantengano una condotta e un comportamento corretto nei
confronti degli altri frequentatori del centro, rispettando sempre e puntualmente i principi basilari
della buona educazione e della civile convivenza, in linea con i cardini fondamentali della attività
sportiva e di un sano associazionismo moralmente disciplinato.
Art.8. I genitori, o chi ne fa le veci, sono responsabili verso la Società dei minori di età che
frequentino il Centro e dei loro atti.
Art.9. In linea con le disposizioni di legge vigenti è tassativamente vietato fumare nell’impianto.

Art.10. La pulizia e l’ordine degli ambienti sono affidati anche alla buona educazione e al senso del
rispetto del frequentatore. L’utente è responsabile di eventuali danni arrecati alle strutture ed alle
attrezzature.
Art.11. La direzione, sentito il parere degli addetti all’assistenza, si riserva la facoltà di sospendere
l’affluenza in piscina e/o in palestra in caso di sovraffollamento.

NORME SPECIFICHE RELATIVE A SINGOLE ATTIVITA’
Art.12. Corsi di nuoto e di ginnastica. L’utente che intende frequentare i corsi di nuoto e
ginnastica deve farne richiesta alla Segreteria del centro, compilando l’apposita scheda di
ammissione, versare la quota di iscrizione e la quota di frequenza prevista. La quota di frequenza è
annuale e tuttavia può essere frazionata in più rate, ciascuna da versarsi prima della data di
scadenza.
L’interruzione della frequenza ai corsi didattici deve essere comunicata tempestivamente alla
Segreteria del Centro per evitare il rinnovo e la conferma automatica per il successivo periodo.
E’ possibile usufruire delle particolari riduzioni previste per altri familiari e/o sulla frequenza da
parte del medesimo iscritto a più di una attività. La frequenza ai corsi di formazione sportiva si
articola su una cadenza periodica di due o più volte a settimana, a seconda del livello tecnico
dell’allievo.
La composizione dei gruppi che svolgono le singole attività è definita dal responsabile tecnico
tenendo conto della preparazione, dell’età, e per quanto possibile delle preferenze espresse dagli
interessati, nell’intento di realizzare un gruppo di attività altamente omogeneo.
Gli orari programmati e la distribuzione degli istruttori possono essere soggetti a variazioni in base
alle periodiche verifiche tecniche e al numero degli allievi partecipanti ai corsi, comunque secondo
le discrezionali valutazioni del responsabile tecnico dei corsi. Eventuali assenze saltuarie dalle
lezioni possono essere recuperate in accordo con la direzione unicamente per motivi di salute, su
certificazione del medico curante. I bambini che partecipano ai corsi di nuoto sono tenuti ad
indossare la divisa che viene loro consegnata.
Art.13. Attività didattiche multidisciplinari per adulti. Sono riservate alle persone maggiori di
anni 16. L’attività in vasca è riservata agli utenti che siano in grado di nuotare correttamente almeno
due stili. L’utente che intende frequentare queste attività deve farne richiesta alla segreteria del
centro, compilare l’apposita scheda di ammissione e versare la quota di frequenza prestabilita. Il
dettaglio delle quote, delle scadenze e degli orari è pubblicato sul foglio esplicativo di ogni singola
attività, disponibile in segreteria o pubblicato sul sito internet www.nuotoaurelia.it.
Lettera A: La quota di frequenza dà diritto a partecipare alle attività negli orari prefissati e secondo i
programmi stabiliti dalla Direzione Tecnica del Centro che provvederà a effettuare periodicamente
valutazioni tecniche individuali.
E’ possibile partecipare alle attività in piscina e in palestra in base alle indicazioni e ai programmi
predisposti dal direttore tecnico, frequentare i corsi di ginnastica generale, di corpo libero, di
stretching, di step, di ginnastica in acqua, di aerobica ed altro come da piano orario annuale
disponibile in segreteria o sul sito internet www.nuotoaurelia.it.

La direzione si riserva il diritto di apportare modifiche al piano orario delle attività sportive e
didattiche. Tutti i programmi seguono le norme e le direttive didattiche emanate dalle
federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva del CONI.
Lettera B: La quota di frequenza deve essere versata anticipatamente per l’intero anno (11 mesi),
oppure per periodi inferiori nel rispetto delle scadenze prestabilite per tutte le attività del centro. La
scadenza mensile è fissata alla fine di ogni mese. Il rinnovo può essere sospeso per un periodo
massimo di 30 giorni previa tempestiva comunicazione alla segreteria del centro prima della
scadenza del periodo di validità dell’ultima quota versata. In caso di mancata comunicazione della
sospensione o di prolungamento oltre i 30 giorni, la quota va rinnovata dalla data di scadenza del
precedente periodo. I frequentatori non in regola con la quota di frequenza non possono partecipare
alle attività didattiche prescelte. Il ritiro dall’attività non comporta il diritto al rimborso della quota.
Art.14. Attività libera. E’ riservata alle persone maggiori di anni 16 che possono frequentare solo
saltuariamente le attività che il centro sportivo propone. L’utente che intende frequentare questo
tipo di attività deve farne richiesta in segreteria, compilare l’apposita scheda di ammissione, versare
l’iscrizione e le quote di frequenza prestabilite per questo tipo di attività. Il ritiro dall’attività non
comporta il diritto al rimborso della quota.
Art.15. L’attività del centro viene sospesa in occasione delle festività natalizie e pasquali, nonché
per le ferie estive secondo il calendario che viene esposto in bacheca ad inizio anno e pubblicato sul
sito internet www.nuotoaurelia.it. Analoga sospensione avviene per lo svolgimento delle
manifestazioni sportive interne.
La direzione del centro sportivo si riserva la facoltà di deliberare in merito alla prosecuzione delle
attività nel mese di agosto, in base alle richieste dei frequentatori. Eventuali lavori di manutenzione
dell’impianto verranno svolti nel periodo di chiusura estiva senza pregiudizio per gli utenti, salvo il
caso di forza maggiore per il quale saranno concessi in compenso uguali tempi di recupero.
Art.16. L’accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente ai frequentatori dell’impianto,
limitatamente all’orario di permanenza per la pratica dell’attività sportiva. In ottemperanza alla
vigente normativa della ASL in tema di igiene nei centri sportivi, all’interno degli spogliatoi, è
obbligatorio indossare gli appositi sovrascarpe.
Lettera A: la direzione non risponde degli oggetti e dei valori lasciati incustoditi negli spogliatoi.
Lettera B: è severamente vietato mangiare negli spogliatoi, introdurre bottiglie e/o lattine, effettuare
pratiche di igiene personale quali radersi, depilarsi, usare cosmetici, etc.
Lettera C: non è consentito effettuare la doccia e/o stazionare nudi negli spogliatoi. Gli adulti sono
tenuti ad utilizzare lo spazio a loro destinato.
Lettera D: i bambini possono avvalersi della collaborazione del personale preposto all’interno dello
spogliatoio e sono tenuti ad osservarne le eventuali disposizioni. E’ comunque consentito, per i
minori di anni 10, l’accesso ad un accompagnatore o accompagnatrice nello spogliatoio maschile.
Nello spogliatoio femminile l’accesso è consentito solo ad un accompagnatore donna.
Art.17. E’ obbligatorio fare la doccia prima di accedere in piscina.
Lettera A: in acqua l’utente è tenuto ad utilizzare la cuffia e ad indossare un costume da piscina.
L’attività natatoria si svolge mantenendo sempre il lato destro della corsia.

Lettera B: il materiale didattico è a disposizione di tutti, e va riposto dopo l’uso. L’utilizzo delle
palette e delle pinne è permesso unicamente a chi nuota in solitudine nella corsia.
Lettera C: durante l’attività natatoria, evitare di masticare chewing-gum, di indossare orologi,
orecchini, etc. perché potrebbero provocare danni ad altri e a se stessi. E’ altresì fatto divieto, per gli
stessi motivi, correre lungo il bordo vasca, tuffarsi, giocare e comunque praticare attività ritenute
pericolose.
Lettera D: l’utente è tenuto ad osservare le direttive dell’Assistente presente in vasca, il quale, negli
orari previsti, rimane a disposizione per pareri ed indicazioni di carattere tecnico.
Art.18. In palestra si accede in tuta da ginnastica con idonee calzature (da usarsi solo in palestra) e
con un asciugamano per l’igiene degli attrezzi, i quali, al termine dell’utilizzo, vanno riposti con
ordine.
Lettera A: l’utilizzazione delle attrezzature ginniche è subordinata al parere tecnico dell’assistente
che, a propria discrezione, può intervenire sull’organizzazione del lavoro al fine di assicurare il più
efficiente utilizzo dei macchinari, rimanendo a disposizione dei frequentatori negli orari previsti per
pareri ed indicazioni di carattere tecnico.
Lettera B: non è consentito portare in palestra borse sportive ed altri oggetti, fare ginnastica con
orologi, anelli, orecchini, perché potrebbero provocare danni agli altri e a se stessi.
Lettera C: per motivi igienici è vietato mangiare in palestra e/o introdurre bottiglie, lattine, etc.
Lettera D: il numero dei partecipanti ammessi alle lezioni è a discrezione dell’insegnante in base al
tipo di attività e allo spazio disponibile in palestra.
Lettera E: l’utente è tenuto ad osservare le direttive dell’assistente, il quale, negli orari previsti,
rimane a disposizione per pareri ed indicazioni di carattere tecnico.
Lettera F: Durante lo svolgimento delle lezioni è vietato accedere allo spazio ad esse riservato
qualora non si partecipi alle stesse.
Art.19. Gli utenti possono usufruire del parcheggio non custodito all’esterno dell’impianto
sportivo il cui accesso è protetto da una sbarra apribile con apposito telecomando da acquistare in
segreteria.
Lettera A: per l’utilizzazione del parcheggio è richiesto un contributo annuale (da settembre ad
agosto). Al primo settembre di ogni anno verrà cambiato il codice del telecomando.
Lettera B: la direzione non risponde di eventuali danni subìti dalle autovetture e dagli oggetti
lasciati incustoditi nelle stesse.
Lettera C: la direzione non garantisce la disponibilità di posti nell’area di parcheggio. Al fine di
permettere a tutti gli utenti di usufruire del parcheggio, la sosta è consentita limitatamente all’orario
di permanenza all’interno dell’impianto sportivo.
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