
REGOLAMENTO IMPIANTO NATATORIO
Le norme previste nel seguente regolamento sono deputate ad organizzare il funzionamento del settore impianto natatorio di Sporting  
Club 63. Con l’adesione all’attività della società l’utente   si impegna formalmente a rispettarlo. Ogni violazione dello stesso sarà  
sottoposta al vaglio della Direzione che avrà la facoltà di adottare i provvedimenti ritenuti più idonei al caso.

ACCESSO ALLA STRUTTURA
MODALITA' DI ACCESSO ALLA STRUTTURA:

• Il biglietto di ingresso deve essere conservato ed esibito su richiesta del personale addetto

• al fine di garantire una maggiore qualità del servizio la Direzione si riserva il diritto di limitare l’accesso in vasca

• è consentito l’accesso in vasca agli utenti purché esenti da malattie della pelle e della congiuntiva

• i minori di anni 7 possono accedere solo se accompagnati da un adulto presente in acqua e i minori di anni 12 possono accedere in vasca  
solo se vi è un accompagnatore maggiorenne presente sull’impianto per tutta la durata della permanenza in acqua.

• gli utenti sono tenuti ad utilizzare gli appositi armadietti. L'eventuale rottura della serratura implica il pagamento di 100 € per il loro  
ripristino.

• la Direzione non risponde di quanto lasciato o dimenticato negli spogliatoi ed in vasca.

• la chiusura dell’impianto si effettua 30 minuti dopo il termine dell’orario del nuoto libero

• l’accesso agli spogliatoi è consentito 10 minuti prima l’inizio della lezione. È assolutamente vietato entrare in acqua prima dell’arrivo 
dell’istruttore e/o prolungarvi la permanenza oltre l’orario stabilito

• in concomitanza con il  Nuoto Libero e/o corsi per Adulti  non sarà ammessa la presenza di accompagnatori uomini nello spogliatoio  
femminile e viceversa

• gli accompagnatori dei bambini devono munirsi di ciabatte antiscivolo o di calzari in vendita c/o la reception.

• è consentito l’utilizzo di tavoletta e pull-buoy in vasca grande. Salvagenti e braccioli possono essere richiesti al personale di vasca

• la Direzione, di propria iniziativa o su proposta del personale di vasca, potrà prendere provvedimenti nei confronti di quegli utenti che  
dovessero commettere atti di indisciplina. Ciò non implica la restituzione parziale o totale della quota di iscrizione

• la Direzione si riserva il diritto di rifiutare l’ingresso in piscina e di revocare la concessione a chi non si attiene al regolamento ed al buon  
costume

• eventuali lezioni di prova sono da concordare con la Direzione tecnica.

• eventuali variazioni verranno comunicate tempestivamente tramite la bacheca

• l’abbonamento ha validità di un anno dalla data di emissione: controllare sempre la data di scadenza. Dopo tale data l’abbonamento non è  
valido

• l’acquisto del biglietto di ingresso comporta l’accettazione del presente regolamento

• In caso di inosservanza del presente regolamento la Direzione declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone o cose.

• è attivo un sistema di videosorveglianza in funzione 24 ore su 24 all'interno ed all'esterno dell'impianto sportivo. Tale scelta è determinata  
dalla necessità di proteggere Sporting Club 63 e gli utenti da eventuali atti di vandalismo e da furti, preso atto di concrete situazioni di  
potenziale rischio e del nostro dovere di garantire un ambiente sicuro per adulti e bambini, al riparo da ogni forma di illecito, nei limiti  
posti dal principio di proporzionalità

• La Direzione informa che gli armadietti all’interno degli spogliatoi sono dotati di meccanismo elettronico di apertura/chiusura. Eventuali  
malfunzionamenti o danneggiamenti a seguito di forzature o utilizzo improprio del sistema elettronico di chiusura da parte dell’utente al 
quale è stato affidato in uso l’armadietto medesimo comporteranno un addebito di 100 Euro da pagare al momento. Tale somma sarà  
utilizzata per la sostituzione della serratura elettronica e per il conseguente necessario intervento manutentivo. Vi invitiamo a contattare la 
reception in caso di necessità per il corretto utilizzo degli armadietti elettronici.

• Resta inteso che sono a Vostra disposizione apposite cassette di sicurezza per il deposito di oggetti di valore durante la Vostra permanenza  
presso la struttura. 

• La Direzione e tutta l’organizzazione declinano ogni responsabilità in caso di comportamenti scorretti o comunque contrari alla legge,  
quali  a  mero  titolo  esemplificativo:  furti,  smarrimenti  e  ogni  altro  danno  abbia  a  verificarsi  in  conseguenza  della  violazione  delle 
disposizioni penali oltre che del Regolamento della struttura affisso in bacheca e liberamente consultabile presso la Reception, a Vostra  
disposizione.

• Gli oggetti smarriti da parte degli utenti all’interno dell’impianto saranno custoditi presso la Reception per un mese dal rinvenimento. Se 
entro tale termine non saranno reclamati dall’utente saranno devoluti in beneficienza oppure, se inutilizzabili, cestinati. 

• Gli animali sono i benvenuti,  tuttavia, per garantire la civile convivenza ne, rispetto delle libertà di tutti  gli  utenti,  Sporting Club 63 
richiede la vostra attenzione sul rispetto di alcune importanti indicazioni: TENERLI AL GUINZAGLIO; AVERE SEMPRE A PORTATA 
DI  MANO  LA MUSERUOLA;  PULIRE  SE  SPORCA;  NON  ENTRARE  NELLE  ZONE  RISTORO  IN  CASO  DI  EVENTI  O 
MANIFESTAZIONI SPORTIVE.

OBBLIGHI
E' OBBLIGATORIO:

• l’uso  di  cuffia,  costume  olimpionico  e  ciabatte  antiscivolo.  L'utilizzo  della  bandana  è  consentito  solo  nel  corso  di  Hydrospinning, 
TreadMill e Aqua 3INING

• fare la doccia ed utilizzare la vaschetta lavapiedi prima di accedere alle vasche

• per motivi igienici, struccarsi prima di accedere in vasca

• rispettare rigorosamente le disposizioni degli assistenti bagnanti



• gli utenti ed i genitori sono tenuti a prendere visione giornalmente delle comunicazioni esposte sulle bacheche collocate in tribuna.

DIVIETI
E' ASSOLUTAMENTE VIETATO:

• introdurre oggetti di vetro negli spogliatoi e sul piano vasca

• l’utilizzo delle scarpe nella zona docce, nei servizi degli spogliatoi, nel corridoio di accesso alla vasca e sul piano vasca

• tenere occupate le cabine con indumenti personali

• fumare in tutti i locali della struttura

• indossare occhiali da vista e monili di ogni genere durante la permanenza in vasca

• portare trousse contenenti prodotti per l'igiene personale sul piano vasca

• correre sul piano vasca e negli spogliatoi

• fare tuffi e giochi pericolosi

• nuotare in apnea

• masticare caramelle o chewing-gum durante la permanenza in vasca

• nuotare con occhiali da vista o maschera e tubo areatore (laterale o frontale)

• nuotare con pinne e/o utilizzare palette

• utilizzare il materiale didattico in assenza dello specifico personale della struttura

• portare bambini in braccio sul piano vasca

• consumare cibi e bevande negli spogliatoi e nella zona fasciatoi

• portare borse sul piano vasca

• nuotare con indumenti

• portare sul piano vasca saponi e detergenti personali

• l’utilizzo di phon personali: l’impianto è dotato di asciugacapelli funzionanti con sistemi elettronici ricaricabili presso la reception. La 
quota del biglietto d’ingresso non comprende la ricarica del "braccialetto" per l'utilizzo degli asciugacapelli

• l’accesso a qualsiasi animale per motivi igienici

• effettuare riprese video/fotografie e/o qualsiasi altra forma atta a riprodurre immagini della persona, ovvero non è possibile utilizzare tutti  
gli  strumenti che consentano l’identificazione diretta  o indiretta  degli  individui (D. Lgs.  N° 196/2003). Le immagini  sono infatti  da  
considerarsi "informazioni relative alla persona" - quindi dati personali - e pertanto oggetto di tutela

• entrare in acqua prima dell’arrivo dell’istruttore o senza suo esplicito invito e/o prolungarvi la permanenza oltre l’orario stabilito

• A salvaguardia dell'incolumità e dell’igiene, all'interno degli impianti è vietato espletare i propri bisogni corporali in vasca o comunque al  
di fuori degli appositi servizi igienici. Agli utenti che dovessero accidentalmente sporcare l’acqua (o a loro eventuali accompagnatori) sarà 
richiesto un contributo minimo pari a  20 euro per l’intervento manutentivo finalizzato alla sanificazione dell’acqua e al ripristino dei 
parametri di legge.
Per ragioni di sicurezza nell’ambito dell’attività sportiva invitiamo tutti a sottoporsi a controlli medici appropriati e per aiutarvi a garantire  
la vostra riservatezza, vi invitiamo a segnalarci eventuali inabilità o disabilità affinché l’accertamento delle capacità motorie sia sentito non 
come un obbligo “burocratico” ma come un momento fondamentale di tutela della propria salute.

RESTITUZIONE DEL BRACCIALETTO ELETTRONICO RILASCIATO SU CAUZIONE

• al  termine  della  frequenza  del  corso,  allo  scadere  dell’abbonamento o comunque al  termine  di  fruizione  del  servizio,  il  braccialetto 
elettronico dovrà essere restituito presso la reception insieme alla ricevuta non fiscale rilasciata al momento della consegna, in comodato  
d’uso, del braccialetto  elettronico associato al corso o all’abbonamento scelto.  In caso contrario non potrà essere restituito l’importo 
versato a titolo di cauzione al momento della consegna del braccialetto stesso.

GESTIONE LEZIONI

• le  lezioni  non effettuate per  causa di  forza  maggiore (  chiusura  imprevista  dell'impianto per  cause non dipendenti  dalla  Direzione )  
verranno recuperate secondo le modalità stabilite dalla Direzione

• La  sospensione  dell’abbonamento  è  consentita  nei  soli  casi  di  oggettiva  impossibilità  a  svolgere  l’attività  sportiva  per  cui  è  stata  
precedentemente  effettuata  l’iscrizione.  Detta  impossibilità  alla  frequenza  deve  essere  comprovata  da  idonea  certificazione  medica 
rilasciata  dalla  struttura  ospedaliera  o  altro  presidio  medico  nei  casi  di  gravi  patologie,  ricoveri  ospedalieri,  interventi  chirurgici, 
gravidanza accertata dal medico specialista. In tali casi di oggettiva impossibilità l’utente potrà recuperare le lezioni non godute durante il  
periodo di mancata fruizione nelle settimane successive con le modalità da concordare con la Direzione. Non saranno accettati certificati  
rilasciati dal c.d. “medico di famiglia” o altro medico generico. 




