
 

REGOLAMENTO  SCUOLA NUOTO 
 

 

 

BAMBINI E RAGAZZI (6 – 13 anni) 

 

 
1. Al momento dell’iscrizione sarà necessario presentare il certificato medico di stato in buona 

salute, rilasciato dal proprio medico curante; ove non fosse possibile presentarlo 
contestualmente all’iscrizione, la Segreteria concederà un termine di due settimane entro il quale 
esso dovrà essere consegnato. In caso questo non avvenga entro i tempi stabiliti  la Direzione si 
riserva il diritto di negare l’accesso alle lezioni. 

 
2. È obbligatorio per bambini e accompagnatori indossare ciabatte da piscina pulite fin 

dall’ingresso negli spogliatoi. Chi lo desiderasse può acquistare i copri-scarpe presso la 
Segreteria.  

 
3. Si entra negli spogliatoi non più di 20 minuti prima dell’inizio della lezione, previa lettura del 

badge. Per limitare l’affollamento negli spogliatoi, chiediamo alla gentile clientela che ad 
accompagnare il bambino durante la fase del cambio sia un solo adulto. Le mamme non 
potranno accompagnare i figli di sesso maschile nello spogliatoio degli uomini, come i papà non 
potranno accompagnare le figlie nello spogliatoio femminile. 

 
4. Gli iscritti devono servirsi degli spogliatoi comuni destinati alla Scuola Nuoto. È vietato, per 

motivi di igiene, portare le borse sul piano vasca. Si consiglia al gentile cliente di riporre borse 
ed oggetti personali negli appositi armadietti a disposizione nella struttura. È severamente 
vietato lasciare indumenti nelle cabine a rotazione poiché saranno rimossi.  
La Direzione non risponde di eventuali furti. 

 

5. Vi preghiamo di attenerVi scrupolosamente alle indicazioni del personale addetto agli 
spogliatoi. 

 

6. Gli allievi saranno accolti alla prima lezione dal Coordinatore della Scuola Nuoto in prossimità 
della vasca, ed accompagnati sino al punto di ritrovo della Scuola Nuoto Bambini e Ragazzi 
(vedi frecce verdi). Qui attenderanno seduti sulle panchine l’arrivo del loro Istruttore. 

 
7. Prima dell’ingresso in vasca è obbligatoria la doccia con sapone. Si accede alle vasche 

esclusivamente attraverso le docce o le vaschette lava piedi. 
 

8. La lezione dura 45 minuti effettivi. Al termine l’istruttore riaccompagna gli allievi fino 
all’entrata degli spogliatoi maschile e femminile. 
I genitori, che potranno seguire la lezione dalle gradinate, riprendono in consegna i figli e li 
accompagnano negli spogliatoi. Terminata la  lezione bambini e genitori non possono rimanere 
nelle vasche se non esibendo al bagnino il biglietto d’ingresso. 

 
9. Per ogni chiarimento organizzativo, tecnico e didattico i genitori possono rivolgersi al 

Coordinatore della Scuola Nuoto. 
 
10. Si esce dagli spogliatoi non più di 20  minuti dopo la fine del corso. 

 

11. Le lezioni perse non possono essere recuperate; ove l’assenza sia stata causata da malattia, con 
la presentazione del relativo certificato medico nel giorno di rientro si riceverà un numero di 
ingressi per nuoto libero validi per genitore e bambino equivalenti alle lezioni perse. 

 
12. Il ritiro dai corsi, per qualsiasi motivo avvenga, non dà diritto al recupero della quota versata. 

 
13. L’iscrizione ai corsi successivi non è automatica, ma deve essere comunicata in segreteria ed è 

confermata solo al pagamento della quota. 



 

 

ADULTI (oltre i 14 anni) 
 

1. Al momento dell’iscrizione sarà necessario presentare il certificato medico di stato in buona 

salute, rilasciato dal proprio medico curante; ove non fosse possibile presentarlo 
contestualmente all’iscrizione, la Segreteria concederà un termine di due settimane entro il quale 
esso dovrà essere consegnato. In caso questo non avvenga entro i tempi stabiliti la Direzione si 
riserva il diritto di negare l’accesso alle lezioni. 

 
2. È obbligatorio indossare ciabatte da piscina pulite fin dall’ingresso negli spogliatoi. Chi lo 

desiderasse può acquistare i copra-scarpe presso la Segreteria.  
 

3. Si entra negli spogliatoi non più di 20 minuti prima dell’inizio della lezione, previa lettura del 
badge.  

 
4. Gli iscritti devono servirsi degli spogliatoi comuni destinati alla Scuola Nuoto. È vietato, per 

motivi di igiene, portare le borse sul piano vasca. Si consiglia al gentile cliente di riporre borse 
ed oggetti personali negli appositi armadietti a disposizione nella struttura. È severamente 
vietato lasciare indumenti nelle cabine a rotazione poiché saranno rimossi.  
La Direzione non risponde di eventuali furti. 

 

5. Vi preghiamo di attenerVi scrupolosamente alle indicazioni del personale addetto agli 
spogliatoi. 

 
6. Prima dell’ingresso in vasca è obbligatoria la doccia con sapone. Si accede alle vasche 

esclusivamente attraverso le docce o le vaschette lava piedi. 
 

7. Gli allievi saranno accolti alla prima lezione dal Coordinatore della Scuola Nuoto all’uscita 
dello spogliatoio, in prossimità della vasca, ed accompagnati sino al punto di ritrovo della 
Scuola Nuoto Adulti (vedi frecce verdi), dove ogni gruppo verrà affidato al proprio Istruttore. 

 
8. La lezione dura 45 minuti effettivi. Terminata la lezione non è possibile rimanere nelle vasche se 

non esibendo al bagnino il biglietto d’ingresso. 
 

9. Per ogni chiarimento organizzativo, tecnico e didattico i genitori possono rivolgersi al 
Coordinatore della Scuola Nuoto. 

 
10. Si esce dagli spogliatoi non più di 20 minuti dopo la fine del corso. 

 

11. Le lezioni perse non possono essere recuperate; ove l’assenza sia stata causata da malattia, con 
la presentazione del relativo certificato medico nel giorno di rientro si riceverà un numero di 
ingressi per nuoto libero equivalenti alle lezioni perse. 

 
12. Il ritiro dai corsi, per qualsiasi motivo avvenga, non da diritto al recupero della quota versata. 

 
13. L’iscrizione ai corsi successivi non è automatica, ma deve essere comunicata in segreteria ed è 

confermata solo al pagamento della quota. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REGOLAMENTO SCUOLA NUOTO 
 

 

SUPER BABY (5 – 36 MESI) 
 

 

1. Al momento dell’iscrizione sarà necessario presentare il certificato medico di stato in buona 

salute, rilasciato dal proprio medico curante; ove non fosse possibile presentarlo 
contestualmente all’iscrizione, la Segreteria concederà un termine di due settimane entro il quale 
esso dovrà essere consegnato. In caso questo non avvenga entro i tempi stabiliti, la Direzione si 
riserva il diritto di negare l’accesso alle lezioni. 

 
2. È obbligatorio indossare ciabatte da piscina pulite fin dall’ingresso negli spogliatoi. Chi lo 

desiderasse può acquistare i copri-scarpe presso la Segreteria.  
 

3. Si entra negli spogliatoi non più di 20 minuti prima dell’inizio della lezione, previa lettura del 
badge. Il primo giorno di lezione un incaricato Vi illustrerà gli spazi previsti per il cambio dei 
neonati attrezzati con box e fasciatoio sia nello spogliatoio femminile che maschile; per evitare 
l’affollamento negli spogliatoi superbaby, chiediamo alla gentile clientela che ad accompagnare 
il bambino alla lezione sia un solo adulto. Le mamme non potranno accompagnare i figli di 
sesso maschile nello spogliatoio degli uomini, come i papà non potranno accompagnare le figlie 
nello spogliatoio femminile. 

 
4. Gli iscritti devono servirsi degli spogliatoi comuni destinati alla Scuola Nuoto Superbaby. È 

vietato, per motivi di igiene, portare le borse sul piano vasca. Si consiglia di riporre borse ed 
oggetti personali negli appositi armadietti a disposizione nella struttura. È severamente vietato 
lasciare indumenti nelle cabine a rotazione poiché saranno rimossi.  
La Direzione non risponde di eventuali furti. 

 

5. Il neonato deve indossare un costume contenitivo o gli appositi pannolini resistenti all’acqua.  
 

6. Un solo genitore accompagnerà il bambino in acqua; genitore e bambino si presenteranno in 
vasca 5 minuti prima dell’inizio del corso. 

 
7. Si esce dagli spogliatoi non più di 20 minuti dopo la fine del corso. 

 

8. Le lezioni perse non possono essere recuperate; ove l’assenza sia stata causata da malattia, con 
la presentazione del relativo certificato medico nel giorno di rientro si riceverà un numero di 
ingressi per nuoto libero validi per genitore e bambino equivalenti alle lezioni perse. 

 
9. Il ritiro dai corsi, per qualsiasi motivo avvenga, non dà diritto al recupero della quota versata. 

 
10. L’iscrizione ai corsi successivi non è automatica, ma deve essere comunicata in segreteria ed è 

confermata solo al pagamento della quota. 
 

 

BABY (3 – 5 anni) 
 

1. Al momento dell’iscrizione sarà necessario presentare il certificato medico di stato in buona 

salute, rilasciato dal proprio medico curante; ove non fosse possibile presentarlo 
contestualmente all’iscrizione, la Segreteria concederà un termine di due settimane entro il quale 
esso dovrà essere consegnato. In caso questo non avvenga entro i tempi stabiliti, la Direzione si 
riserva il diritto di negare l’accesso alle lezioni. 

 
2. È obbligatorio per bambini e accompagnatori indossare ciabatte da piscina pulite fin 

dall’ingresso negli spogliatoi. Chi lo desiderasse può acquistare i copri-scarpe presso la 
Segreteria.  

 



3. Si entra negli spogliatoi non più di 20 minuti prima dell’inizio della lezione, previa lettura del 
badge. Per limitare l’affollamento negli spogliatoi. Chiediamo alla gentile clientela che ad 
accompagnare il bambino durante la fase del cambio sia un solo adulto. Le mamme non 
potranno accompagnare i figli di sesso maschile nello spogliatoio degli uomini, come i papà non 
potranno accompagnare le figlie nello spogliatoio femminile. 

 
4. Gli iscritti devono servirsi degli spogliatoi comuni destinati alla Scuola Nuoto. È vietato, per 

motivi di igiene, portare le borse sul piano vasca. Si consiglia al gentile cliente di riporre borse 
ed oggetti personali negli appositi armadietti a disposizione nella struttura. È severamente 
vietato lasciare indumenti nelle cabine a rotazione poiché saranno rimossi.  
La Direzione non risponde di eventuali furti. 

 

5. Vi preghiamo di attenerVi scrupolosamente alle indicazioni del personale addetto agli 
spogliatoi. 

 

6. Gli allievi saranno accompagnati 5 minuti prima dell’inizio della lezione da un genitore in 
ciabatte al punto di raccolta Scuola Nuoto Baby (vedi frecce arancioni , all’interno della stanza 
allestita con le sedie). Qui saranno presi in consegna dal Coordinatore della Scuola Nuoto (alla 
prima lezione) o dal proprio Istruttore (alle lezioni successive). 

 
7. Prima dell’ingresso in vasca è obbligatoria la doccia. Si accede alle vasche esclusivamente 

attraverso le docce o le vaschette lava piedi. 
 

8. La lezione dura 40 minuti effettivi. Al termine l’Istruttore riaccompagna gli allievi fino 
all’entrata degli spogliatoi maschile e femminile. 
I genitori, che potranno seguire la lezione dalle gradinate, riprendono in consegna i figli e li 
accompagnano negli spogliatoi. Terminata la  lezione bambini e genitori non possono rimanere 
nelle vasche se non esibendo al bagnino il biglietto d’ingresso. 

 
9. Per ogni chiarimento organizzativo, tecnico e didattico i genitori possono rivolgersi al 

Coordinatore della Scuola Nuoto. 
 
10. Si esce dagli spogliatoi non più di 20 minuti dopo la fine del corso. 

 

11. Le lezioni perse non possono essere recuperate; ove l’assenza sia stata causata da malattia, con 
la presentazione del relativo certificato medico nel giorno di rientro si riceverà un numero di 
ingressi per nuoto libero validi per genitore e bambino equivalenti alle lezioni perse. 

 
12. Il ritiro dai corsi, per qualsiasi motivo avvenga, non dà diritto al recupero della quota versata. 

 
13. L’iscrizione ai corsi successivi non è automatica, ma deve essere comunicata in segreteria ed è 

confermata solo al pagamento della quota. 
 
 
 

 


