
CENTRO NUOTO STRA s.r.l. ss.dil.

Affiliazione A.S.C. Regolamento interno

CONI - F.I.N.

1. Per la stagione 2022-2023 la quota di iscrizione è di € 28,00 (€ 17,00 per diversamente abili e over 65) e

sarà valida fino al 14/08/2023. Con l’iscrizione il cliente sarà tesserato A.S.C..

2. L’ingresso ai corsi e al nuoto libero sarà regolato da un tornello azionabile tramite un BADGE che

sarà consegnato al momento dell’iscrizione versando una cauzione di € 5,00 che verrà poi resa

alla riconsegna di quest’ultimo. La società non risponde per lo smarrimento o la rottura del

tesserino. Il badge controllerà il pagamento del corso e il possesso di valido certificato medico.

La mancanza di uno di questi requisiti impedirà l’apertura del tornello e il conseguente accesso

all’impianto.

3. Il pagamento della quota del corso deve essere effettuato prima dell’inizio del mese. In nessun caso

sarà consentito l’accesso a chi non ha effettuato il pagamento del corso.

4. Non sono ammessi rimborsi, recuperi, passaggi di quote ad altri periodi per nessun motivo, nemmeno

per malattia od infortunio; la Direzione si riserva la facoltà di prendere in esame casi particolari.

5. A chi sta frequentando un corso, la società garantisce il posto in quello successivo, se verrà versata la

quota entro il giorno 25 del mese che precede quello di inizio del corso, o secondo le indicazioni che

verranno esposte con congruo anticipo.

6. Il pagamento di qualsiasi corso sarà mensile; IN CASO DI MANCATA FRUIZIONE PER

SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE, NON VERRA’ RESTITUITO

ALCUN CREDITO O EFFETTUATO ALCUN RIMBORSO. La Direzione comunicherà agli utenti

eventuali eccezioni a tale regola; la Direzione si riserva la possibilità di variare giorni e orari dei corsi.

7. Le eventuali lezioni di prova vanno prenotate e pagate anticipatamente.

8. Ai turnisti (solo lavoratori dipendenti iscritti a corsi bisettimanali) che non possono frequentare due volte

la settimana per motivi di lavoro (certificati dal datore di lavoro), verrà data l’opportunità di recuperare

solamente se ci sarà la possibilità e comunque in giorni e orari stabiliti dalla società al momento

dell’iscrizione.

9. Per la frequenza ai corsi è obbligatorio il certificato medico sportivo non agonistico (Legge n.

125, art 4, comma 10-septies del 30.10.2013) da consegnare contestualmente all’iscrizione; la

Società declina ogni responsabilità per qualunque danno derivante all’iscritto riconducibile ad

inidoneità fisica dello stesso. In ogni caso non sarà consentito l’ingresso a chi non è in possesso

di valido certificato medico.

10. Sono a disposizione gratuita degli iscritti e dei frequentatori box portavalori e armadietti per riporre abiti e

calzature. Il lucchetto deve essere portato dall’utente che deve poi liberare l’armadietto all’uscita

dell’impianto. La società pertanto declina ogni responsabilità per oggetti, valori, indumenti, calzature,

ecc. lasciati incustoditi.

11. Per la frequenza ai corsi sono obbligatori costume, cuffia, ciabatte, accappatoio. Per i corsi anatroccoli è

obbligatorio l’uso del costume contenitivo. Fino a nuove indicazioni sarà anche necessario l’uso della

mascherina. È inoltre obbligatorio dichiarare di non essere affetto da COVID-19, di non essere

sottoposto a quarantena e di non presentare sintomatologie quali tosse, raffreddore ecc.

12. È assolutamente vietato entrare in acqua prima dell’inizio della lezione e/o prolungare la permanenza

oltre l’orario stabilito.

13. Per evitare assembramenti per i bambini iscritti ai corsi anatroccoli, stelle marine e cavallucci

sarà consentito l’accesso in spogliatoio di UN SOLO GENITORE/ACCOMPAGNATORE fino al

compimento del sesto anno, salvo diversa indicazione del coordinatore responsabile.



14. Gli adulti che accompagnano i bambini ai corsi dovranno usufruire del proprio spogliatoio (maschile o

femminile) indipendentemente dal sesso del bambino.

15. I phon funzionano con chiavetta al costo di € 1,50; per le norme di sicurezza è vietato usare phon

personali.

16. Per la sicurezza delle donne in gravidanza la direzione consiglia di frequentare il corso gestanti.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.lgs 196/03

Ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/03 (di seguito T.U.) ed in relazione ai dati personali che La riguardano di cui la A.S.D.

Centro Nuoto Stra entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è finalizzato unicamente al corretto e completo perseguimento degli scopi previsti dall’atto

costitutivo e statuto sociale.

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 co 1 lett a)

T.U.: raccolta, registrazioni, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,

selezione, estrazione, raffronto, utilizzazione, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, e

distribuzione dati.

b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.

c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta

l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le

finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, a soggetti operanti nel settore sportivo, ad assicurazioni, enti

pubblici, professionisti ed in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto

adempimento delle finalità indicate al punto 1.

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO

L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma

dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha

diritto di aver conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata

al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati;

l’interessato ha inoltre il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la

cancellazione, la trasformazione, in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare

ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è il sig.ra Campagnaro Laura

PISCINE COMUNALI DI STRA

REGOLAMENTO

1) L’inizio e il termine dei periodi di attività, di chiusura e di apertura dell’impianto e dei servizi

annessi sono fissati con l’Amministrazione Comunale.

2) Le tariffe per l’accesso alla piscina sono concordate con l’Amministrazione Comunale.



3) Per accedere all’impianto bisogna essere in possesso del biglietto o della tessera, che potranno

essere controllati in qualsiasi momento dal personale addetto. In caso di smarrimento e/o
furto, la Società non rimborserà nessun importo.

4) I frequentatori dell’impianto, compreso il personale, qualsiasi attività pratichino all’interno dello

stesso, siano essi singoli o facenti parte di Associazioni o di Enti, devono conoscere le norme

prescritte dal presente regolamento e in nessun caso possono invocarne l’ignoranza.

5) I ragazzi di età inferiore a 12 anni dovranno essere accompagnati al nuoto libero dai genitori o da

una persona adulta.

6) Non possono essere introdotti nell’impianto cani, gatti o altri animali.

7) Non sarà consentito l’accesso a chi si trova in stato di ebbrezza o di alterato equilibrio psicofisico.

8) La Direzione potrà allontanare dall’impianto chi turberà l’ordine o arrecherà, con atteggiamenti

sommari, offesa alla morale; in nessun caso sarà rimborsato il prezzo del biglietto o della tessera.

9) I bagnanti devono:

- lasciar trascorrere un intervallo di almeno due ore tra il pasto e il bagno;

- svestirsi e rivestirsi unicamente negli appositi spogliatoi;

- sottoporsi ad accurata doccia, curando la pulizia dei piedi prima di entrare in vasca;

- astenersi dallo schiamazzare, cantare o non tenere un contegno corretto;

- astenersi dal correre sul piano vasca, spingere, tuffarsi dai bordi o effettuare comunque tuffi

pericolosi per sé e per gli altri;

- non arrecare molestie alle persone con gesti o parole;

- evitare discussioni con il personale preposto al servizio;

- astenersi dall’usare in piscina saponi, detersivi, sostanze medicamentose o di altro genere che

possano alterare la

composizione chimica dell’acqua delle vasche;

- astenersi dall’usare maschere, pinne o quanto possa essere pericoloso per gli altri bagnanti.

10) Sarà immediatamente allontanato dall’impianto, e nei casi gravi denunciato all’autorità

competente, chi avrà sporcato in qualsiasi modo l’acqua delle vasche o il plateatico o le cabine o i

servizi igienici e quant’altro di pertinenza dell’impianto.

11) E’ fatto obbligo di:

- uniformarsi alle direttive degli Assistenti Bagnanti che devono essere sempre presenti in vasca;

- mantenere un contegno civile per un sereno svago di tutti i frequentatori;

- usare la cuffia;

- non urinare in acqua;

- far uso dei servizi igienici prima di entrare in vasca;

- non portare oggetti di vetro o comunque pericolosi;

- usare gli appositi cestini portarifiuti;

- non camminare con le scarpe negli spogliatoi e nei servizi;

- non sputare in vasca o per terra;

- non eccedere in sicurezza in profondità superiori alle proprie capacità;

- non attraversare le corsie;

- non tuffarsi dai blocchi di partenza;

- non distrarre in alcun modo gli Assistenti Bagnanti e non creare falsi incidenti.

12) A discrezione della Direzione possono essere allontanati frequentatori che presentano

dermatosi, congiuntiviti, o patologie tali da compromettere l’igiene dell’impianto.



13) I frequentatori devono avere la massima cura di tutto il materiale fisso o mobile dell’impianto

sotto pena di risarcimento all’Amministrazione comunale di eventuali danni, ferme restando le

sanzioni di legge e del presente regolamento.

14) La Direzione declina ogni responsabilità per danni arrecati dai frequentatori ad altri utenti

dell’impianto.

15) Oggetti personali e valori dovranno essere depositati presso gli appositi armadietti che

potranno essere chiusi con un lucchetto personale. La Direzione, pertanto, non si assume

nessuna responsabilità per oggetti o valori, lasciati incustoditi, che venissero a mancare.

16) Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti in

materia.

IL SINDACO


