REGOLAMENTO DEI CORSI
Art. 01) Possono iscriversi ai corsi tutti coloro i quali abbiano compiuto i tre mesi d’età. Con la firma sul modulo di ammissione (dell’esercente potestà
genitoriale in caso di minore) il corsista richiede di essere tesserato per la Società Sportiva Dilettantistica GSL e richiede altresì l’iscrizione al corso
indicato sul modulo stesso.
Art. 02) All’atto dell’iscrizione il corsista, o l’esercente potestà genitoriale in caso di minore, deve sottoscrivere la dichiarazione di consenso.
Art. 03) Per la pratica dei corsi è obbligatorio consegnare un certificato medico per la pratica di attività sportive non agonistiche in
originale, il quale resterà nell’ archivio della Società e per questo motivo non potrà più essere restituito. L’ iscritto si assume la piena responsabilità
sul proprio stato di salute, sollevando pienamente la Società Sportiva Dilettantistica GSL qualora sussistano problematiche non deducibili dal
certificato medico presentato. È obbligatorio per legge che il certificato medico sia consegnato in segreteria prima dell’inizio del corso e sarà
vietato l’accesso alla struttura a chi ne sarà sprovvisto. Non si rimborseranno lezioni perse a causa della mancata consegna in tempo utile del
certificato medico. Per i minori di 6 anni l’esercente potestà genitoriale deve firmare una manleva nel caso in cui decida di non sottoporre il
partecipante al corso alla visita medica per l’idoneità alla pratica dell’attività sportiva non agonistica.
Art. 04) Al momento dell’iscrizione, o del rinnovo, è obbligatorio il pagamento totale della quota del corso. Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno e la quota
del corso sarà ricalcolata in funzione delle lezioni mancanti.
Art. 05) Il pagamento della quota di tesseramento annuale è pari a 20 euro e deve essere versata nel momento della prima iscrizione all’anno sportivo in
corso.
Art. 06) I versamenti delle quote dei corsi dovranno essere regolati entro la settimana precedente alla scadenza dell’abbonamento. In caso contrario il
posto verrà reso libero per eventuali altre richieste.
Art. 07) I tesserati che non hanno regolarizzato la quota di frequenza non possono accedere agli spogliatoi ed alle vasche.
Art. 08) I corsi prevedono 1 o 2 lezioni settimanali, secondo le diverse attività, impartite da istruttori qualificati per l'insegnamento. E’ possibile richiedere
pacchetti personalizzati.
Art. 09) Le lezioni si svolgeranno in base a turni ed orari previsti dal planning annuale. La Direzione si riserva il diritto di modificare il planning dei corsi
fornendo tempestivamente comunicazione ai corsisti.
Art. 10) La Direzione si riserva il diritto di non dare inizio a quelle attività che non abbiano raggiunto il numero minimo di iscritti.
Art. 11) In caso di mancata attivazione del corso selezionato l’utente avrà diritto ad utilizzare il credito corrisposto alla Società convertendolo con un altro
servizio disponibile.
Art. 12) Per ragioni organizzative le lezioni perse a causa di motivi personali dei corsisti non potranno essere recuperate né rimborsate.
Art. 13) Nel caso in cui vengano perse almeno 4 settimane consecutive di un corso, la Direzione valuterà la possibilità di eventuali recuperi delle lezioni
perse, previa presentazione di certificato medico ospedaliero che attesti un ricovero.
Art. 14) Le lezioni perse dovute alla chiusura dell’impianto per cause di forza maggiore non saranno recuperate.
Art. 15) Giorni ed orari scelti per il corso potranno essere cambiati compatibilmente con la disponibilità di posti liberi.
Art. 16) Non è possibile la scelta dell’istruttore.
Art. 17) I corsisti, nell’ambito dello svolgimento dell’attività sportiva, sono assicurati come da normativa. Si invitano gli utenti a prendere visione del
programma assicurativo messo a disposizione dall’Ente di Promozione Sportiva di affiliazione e delle procedure previste.
Art. 18) Gli iscritti ai corsi potranno accedere agli spogliatoi 10 minuti prima dell’inizio dell’attività (muniti obbligatoriamente di badge) e non oltre l’orario
di inizio della lezione.
Art. 19) Il badge è personale e non cedibile. Nel caso in cui venga smarrito o danneggiato dovrà essere acquistato nuovamente dall’utente.
Art. 20) Per partecipare ai corsi i tesserati dovranno scrupolosamente osservare le comuni norme d'igiene e pulizia personale. I tesserati che a giudizio della
Direzione, degli istruttori e degli assistenti bagnanti fossero in difetto a tali norme saranno allontanati.
Art. 21) I corsisti, ove previsto, prima della lezione in acqua, dovranno obbligatoriamente effettuare la ginnastica di riscaldamento e sono tenuti ad
osservare scrupolosamente quanto richiesto dagli istruttori. In mancanza di tali osservanze i corsisti saranno allontanati con la perdita della
frequenza.
Art. 22) È obbligatorio fare la doccia prima di entrare in acqua.
Art. 23) È vietato fare la doccia senza costume.
Art. 24) I maschi dovranno essere muniti di slip da bagno e le femmine di costume intero; inoltre tutti dovranno essere dotati di telo
grande/accappatoio, ciabatte anti sdrucciolo (che non siano utilizzate all’esterno) e cuffia. I calzini antiscivolo possono essere utilizzati unicamente
all’interno delle vasche, non possono essere utilizzati per camminare negli spogliatoi, nel locale docce e in bagno.
Art. 25) In adeguamento alle normative di sicurezza vigenti è vietato l’uso di asciugacapelli personali, l’impianto è dotato di asciugacapelli elettrici che si
attivano grazie ad un’apposita tessera a pagamento. La quota di iscrizione non è comprensiva delle tessere per gli asciugacapelli.
Art. 26) I genitori dei bambini iscritti al corso nuoto prescolare potranno accedere unicamente agli spogliatoi (rispettando quello del proprio sesso di
appartenenza) ma non potranno accedere al locale docce, ai bagni e alle vasche.
Art. 27) Per il corso nuoto baby ogni bambino dovrà essere accompagnato da un genitore, preferibilmente lo stesso (i genitori possono però anche
intercambiarsi tra loro in base ad esigenze personali/famigliari), ma non possono mai essere presenti insieme nei locali vasca o negli spogliatoi,
sia prima che dopo il corso. I genitori potranno accedere unicamente a spogliatoi e docce del proprio sesso di appartenenza. Non è possibile
sostare nell’area interna o esterna alla vasca piccola durante il corso.
Art. 28) È consentito il deposito degli indumenti e degli oggetti personali negli armadietti degli spogliatoi. La serratura degli armadietti è predisposta per
l’applicazione di un lucchetto (non fornito dalla Società), ogni utente dovrà utilizzare il proprio lucchetto, che dovrà essere rimosso alla fine della
lezione (il personale di servizio è autorizzato a rimuoverlo). E’ severamente vietato occupare le cabine fino al momento in cui si devono
realmente utilizzare (il personale di servizio è autorizzato a liberarle) e lasciare vestiti e borse nelle cabine, sulle panchine e sui fasciatoi.
Art. 29) La Direzione ed il personale di servizio non rispondono degli oggetti e dei valori lasciati incustoditi - smarriti - dimenticati - scambiati.
Art. 30) Gli indumenti dimenticati all’interno dell’impianto saranno custoditi (se ritrovati) per 15 giorni.
Art. 31) Il comportamento dei tesserati dovrà essere improntato alla massima correttezza e solidarietà sportiva e civile.
Art. 32) Chiunque arrecherà danno a persone ed attrezzature presenti nell’impianto ne risponderà personalmente.
Art. 33) Tutti i tesserati sono tenuti a rispettare le regole sopra citate, le disposizioni affisse e le indicazioni verbali date dal personale responsabile.
Art. 34) In caso di pericolo l’assistente bagnanti avviserà con 3 fischi lunghi e a tale segnale tutti dovranno abbandonare la vasca e seguire le indicazioni del
personale di servizio.
Art. 35) Si raccomanda di evitare ogni tipo di discussione con il personale di servizio. Per qualsiasi problema, o per eventuali chiarimenti relativi alla
gestione e alla didattica dei corsi, rivolgersi al responsabile vasca o alla Direzione, senza interloquire con gli istruttori. Eventuali reclami ed
osservazioni possono essere inviate alla Direzione tramite e-mail all’indirizzo gslssd@gslssd.it.
Art. 36) In caso di incidente/infortunio l’utente è tenuto a comunicarlo immediatamente all’istruttore, eventuali segnalazioni comunicate dopo l’uscita
dall’impianto non verranno prese in considerazione.
Art. 37) La Direzione potrà apportare al presente regolamento modifiche o variazioni ritenute idonee al miglioramento dell’organizzazione/gestione dei
corsi e del nuoto libero con didattica guidata.
Art. 38) I corsisti sono pregati di leggere attentamente questo regolamento e comunque non possono invocarne l’ignoranza.

