
                                                          

    NUOTO VIGONZA 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 euro  

(17,00 euro  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 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. E’ 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. E’ assolutamente vietato entrare in acqua prima dell’inizio della lezione 

e/o prolungarvi 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. Per tutti gli altri 

corsisti non è consentito l’ingresso di genitori/accompagnatori. In 

ogni caso genitori/accompagnatori non possono accedere al piano 

vasca, 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 

-2003  

Titolare del trattamento:      Dott. Riccardo Bucci  

                                                             
 
 

 
 
 

 


