
Il Centro Sportivo PISCINE DI FELETTO è una struttura destinata alla pratica del nuoto, delle discipline acquatiche di wellness e motorie in genere. Gli utenti e gli accompa-
gnatori sono tenuti a conformare il loro comportamento a queste �nalità, al proprio senso civico e disciplina, evitando tutto ciò che possa disturbare i frequentatori nell'e-
sercizio delle attività sportive. Chiunque mantenga un comportamento di disturbo sarà allontanato dall'impianto, dal personale di servizio, senza diritto al rimborso del bi-
glietto d'entrata ed eventualmente previo pagamento di eventuali danni arrecati alla struttura o attrezzature. A chi non sembri o�rire garanzie di rispetto del presente re-
golamento potrà essere vietato l'accesso al centro senza ulteriore motivazione.

In particolare per ragioni d'ordine, sicurezza e igiene:

È VIETATO
- Correre e rincorrersi all'interno di tutta la struttura
- Fumare all'interno di tutta la struttura (Legge 11/11/1975 n° 584, Legge 28/12/2001 n° 448, Legge 30/12/2004 n° 331);
- Lasciare indumenti (borse, scarpe, vestiti) nelle cabine a rotazione;
- Consumare cibi di qualsiasi genere in vasca, in giardino e negli spogliatoi;
- Nuotare attraversando le corsie e/o tu�arsi;
- Per motivi di sicurezza è estremamente VIETATO l’utilizzo di dispositivi e/o apparecchiature elettriche (phon, piastre etc.) collegandosi alla rete elettrica della piscina;
- Giocare creando confusione o disturbando gli altri utenti o il lavoro degli istruttori;
- Ritardare l'avvio della lezione;
- Abbandonare senza motivo la lezione prima della sua �ne;
- Organizzare attività didattiche in proprio se non espressamente autorizzati dalla direzione;
- Utilizzare la piscina per attività di nuoto libero oltre l’orario previsto dal proprio abbonamento;
- Usare la maschera subacquea, le pinne e le palette;
- Utilizzare occhiali da vista durante l'attività in piscina;
- L'accesso negli spogliatoi a persone a�ette da malattie cutanee o infettive;
- Portare all'interno del centro sportivo cani od altri animali;
- In presenza di minori è VIETATO sostare o circolare negli spogliatoi senza costume o svestiti.

È OBBLIGATORIO
- Prima di entrare in vasca fare una doccia saponata ed attraversare la vaschetta lavapiedi contenente liquido antimicotico immergendo completamente piedi e ciabatte;
- Utilizzare sempre ciabatte, riservate esclusivamente a questo uso, negli spogliatoi e sul piano vasca (anche per gli accompagnatori solo negli spogliatoi);
- Riporre gli indumenti negli appositi armadietti;
- La presenza di un accompagnatore negli spogliatoi per bambini di età �no ad otto anni;
- Disdire l'appuntamento ad eventuali lezioni prenotate almeno 24 ore in anticipo, pena l'addebito della lezione;
- Presentare IN ORIGINALE un idoneo certi�cato medico per l'attività speci�ca entro la prima lezione di qualunque corso;
- A chi si abbona alle attività organizzate (escluso nuoto libero) il versamento annuale (365 gg.) della quota associativa; pena la sospensione dell’abbonamento;
- Informare l'istruttore di eventuali patologie che potrebbero ostacolare la pratica delle attività o richiederne un'attenta valutazione;

In particolare
- Utilizzare particolari scarpette (esclusivamente destinate all'uso) per tutte le attività di Fitness in acqua, per la  idrobike è richiesto l'utilizzo di speci�che;
 - Presentarsi in tempo utile per regolare eventuali attrezzature, bike, etc;
- Munirsi di asciugamano e/o tappetino personali nelle attività a secco;
- Durante i corsi acquababy (3-36 mesi) far indossare pannolino contenitivo e costume contenitivo speci�co per l’età;
- Non lasciare oggetti di valore all'interno delle autovetture nel parcheggio, la Direzione non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno o furto che possa avvenire 
all'interno degli stessi;
- Non riporre oggetti di valore negli armadietti, la Direzione non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno o furto che possa avvenire all'interno degli stessi, per 
gli oggetti di valore sono disponibili (all'ingresso) le apposite cassette di sicurezza;
- La Direzione non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno o furto all'interno degli spogliatoi o per oggetti abbandonati all'interno del centro;

È CONSIGLIATO
- Consultare gli istruttori prima di scegliere l'attività sportiva da praticare;
- Mantenere la massima pulizia e igiene personale;
- Fare sempre attenzione ai consigli dell'istruttore.

L'accesso alla zona vasche e alle attività esterne da parte di utenti e/o accompagnatori avviene tramite una veri�ca elettronica di validità della propria tessera personale 
(check-in). Tale veri�ca va eseguita ogni volta che si desideri accedere alla zona spogliatoi dell'impianto. In caso di esito negativo al check-in l'utente o accompagnatore in-
teressato è tenuto a lasciare libera la zona di controllo accessi per il passaggio di altri utenti spostandosi al reparto iscrizioni per controllale la propria posizione. Gli abbona-
menti a tutte le attività motorie, natatorie e in particolare quelli relativi al nuoto libero, se non diversamente speci�cato nel modulo di iscrizione, hanno validità 3 mesi dalla 
loro attivazione. A tutti gli utenti è richiesta la massima pulizia e igiene personale. I propri indumenti vanno riposti negli appositi armadietti conservandone accuratamente 
la chiave e senza lasciarvi all'interno oggetti di valore. La direzione non risponde di oggetti o valori smarriti, lasciati incustoditi all'interno dell'impianto e all'esterno nei par-
cheggi, si declina inoltre ogni responsabilità per incidenti o danni alle persone e/o cose accaduti all'interno dell'impianto in seguito all'inosservanza del presente regola-
mento. La direzione non risponde in caso di danni o furti ai veicoli parcheggiati nei pressi del centro. Per ragioni di sicurezza non è possibile introdurre in tutto l'impianto 
contenitori in vetro o metallo, bottiglie, etc.., per i ri�uti sono a disposizione gli appositi contenitori. Per motivi didattici non è consentito l'accesso alle zone di attività duran-
te lo svolgimento delle lezioni. Durante la scuola nuoto ragazzi ed esclusivamente per ragazzi �no a otto anni compiuti, è consentito l'accesso agli spogliatoi con un solo ac-
compagnatore al quale è comunque vietato l'ingresso sul piano vasca. È compito di un istruttore del centro recarsi negli spogliatoi a prendere in consegna i ragazzi e riac-
compagnarli al termine della lezione. Indipendentemente se trattasi di bambini o bambine è il sesso dell'accompagnatore che determina quali spoglaitoi devono essere 
utilizzati per preparare i ragazzi all'attività in acqua, accompagnatori maschio (di solito i papà) devono utilizzare gli spogliatoi maschili, accompagnatori femmina (di solito 
le mamme) devono utilizzare gli spogliatoi femminili, preferibilmente le cabine a rotazione. Durante l'orario della scuola nuoto ragazzi si richiede per discrezione alle perso-
ne adulte che intendono usufruire della struttura di utilizzare la zona spogliatoi e docce in costume o accappatoio. Tutti i corsi attivati presso il centro Piscine di Feletto sono 
tenuti da istruttori abilitati dalle relative Federazioni Sportive di appartenenza e/o I.S.E.F. - Scienze Motorie che seguono le più aggiornate metodologie didattiche, dividen-
do gli iscritti a seconda del livello natatorio, dell'intensità motoria, capacità atletiche, coordinative ed età. All'atto dell'iscrizione ai corsi viene richiesto un certi�cato medico 
di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, che deve essere consegnato entro e non oltre l'inizio della prima lezione del corso, pena l'impossibilità ad e�ettuare le lezio-
ni (Dec. Min. 28283). in caso di necessità l'appuntamento a lezioni e/o visite prenotate va disdetto con 24 ore di anticipo, pena l'addebito della lezione. A seconda dei casi 
la direzione si riserva la possibilità di consentire il recupero per lezioni non e�ettuate a causa di malattie o infortuni purchè superiori a 4 consecutive, tempestivamente se-
gnalate e con prestazione di certi�cato medico. In  ogni caso l'organizzazione dei corsi permette sempre all'utente di e�ettuare il numero di lezioni previste in un lasso di 
tempo superiore al necessario. Gli abbonamenti scadono automaticamente al superamento della data stabilita entro cui e�ettuare i corsi. Nel caso di impossibiltà a prose-
guire l'attività non è previsto il rimborso della quota di iscrizione bensì la conservazione in altre attività a scelta dell'utente. Eventuali spostamenti di iscritti ad orari o corsi 
diversi da quelli sottoscritti sono a discrezione della segreteria. Gli utenti del nuoto libero non possono utilizzare le attrezzature alle attività organizzate del centro se non 
dietro espressa autorizzazione del personale presente in piano vasca. I bagnanti devono essere esenti da malattie contagiose o comunque trasmissibili, cutanee, o a�etti 
da epilessia, da lesioni o ferite aperte e da infermità che a giudizio del personale addetto sono incompatibili con l'uso della piscina, salvo che l'interessato possa esibire 
idoneo certi�cato medico. Al persona di servizio è demandata a suo insindacabile giudizio l'osservanza della suddetta disposizione. Il personale di servizio è autorizzato ad 
intervenire in qualsiasi momento per esigere l'osservanza del presente regolamento ed allontanare coloro che non lo osservassero. Eventuali altre norme, divieti, obblighi 
o indicazioni possono essere comunicati di volta in volta dalla direzione qualora fossero ritenuti utili ad un miglio funzionamento di tutta la struttura sportiva. 
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