


 
ORARIO DI SEGRETERIA 

La segreteria è aperta per le iscrizioni  da una mezz’ora dopo l’apertura e fino ad una mezz’ora prima della chiusura. 
Orari d’apertura :(gli orari della segreteria coincidono con l’orario dell’apertura del centro sportivo –palestra e piscina-) 
Dal Lunedì al Venerdì dalle 6.00 alle 23.00, sabato e domenica dalle 7.00 alle 19.30  
Recapito telefonico: 051/796135 – FAX 051/791066  e mail: info@acquaefitness.it  sito: www.acquaefitness.it  

             
NORME PARTICOLARI 
 

ORDINAMENTO DEI CORSI DI NUOTO OVER 60 – ADULTI – RAGAZZI - ACQUAMICA 
 In tutti i corsi è prevista la divisione in livelli diversificati per età e/o capacità dei partecipanti da TERRORIZZATI PRINCIPIANTI a PERFEZIONAMENTO. 
 L’acquamica dai tre anni compiuti prevede la divisione in 2 gruppi (paguri piccoli e principianti e pinguini esperti) che tengono conto sempre di età e capacità ma nell’ambi-

to dell’ ACQUATICITA’  e non nell’insegnamento della tecnica, che avverrà nel contesto del Nuoto Ragazzi dai sei anni compiuti.  Esiste un livello di passaggio da 
acquamica a ragazzi per i bimbi più esperti che non hanno ancora compiuto i sei anni. 

 
SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 

Ogni lezione avrà la durata di 50 minuti. 
Alla prima lezione si prega di presentare in vasca il tesserino di iscrizione e di conservare la ricevuta di pagamento fino a fine anno sportivo.  
Tutti gli iscritti saranno riuniti in gruppi possibilmente omogenei per età e/o capacità tecniche, affinché l’insegnamento possa essere il più proficuo possibile.  
 

DIVISA SPORTIVA 
I frequentanti i corsi dovranno essere muniti obbligatoriamente di costume da bagno, accappatoio, ciabatte, cuffia da piscina. 

 
NORME DI FUNZIONAMENTO 
Gli allievi potranno accedere al piano vasca solo se avranno ottemperato: 

alla regolare iscrizione o rinnovo 
alla presentazione del certificato medico 

 La Record Team Bologna si riserva il diritto di annullare i corsi che non raggiungono il numero sufficiente di iscritti, dandone tempestiva comunicazione e 
 trasferendo l’iscrizione in altri giorni o altri orari di frequenza. 
Nel caso in cui non si trovi soluzione si potrà avere il rimborso della quota. 
I signori genitori possono assistere alle lezioni dal corridoio dietro la vetrata che dà sul piano vasca. 
Qualora desiderino parlare con l’istruttore potranno farlo al termine della lezione, o previo appuntamento concordato con l’istruttore stesso, così da  interferire o interrompere il  
meno possibile il regolare svolgimento della stessa. Il responsabile di settore è sempre disponibile per qualsiasi chiarimento e delucidazioni. 
 

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO 
Il Centro Sportivo Acqua&Fitness di Ozzano dell’Emilia è dotato di 3 piscine : - vasca grande di mt.25x12.50 temperatura compresa fra i 27.5° e 28.5° 
         - vasca piccola di mt.12.50x 6 temperatura compresa fra i 29° e i 31°. 
          - vasca esterna estiva ludica, idromassaggi e zona bimbi 
- spazio bimbi interno ed esterno 

    - Temperatura esterna alla vasca è sui 27°/28°. Sistema di climatizzazione e deumidificazione negli spogliatoi che stabilizza la temperatura attorno ai 24°/25°. 
     - In tutte le zone esterne alla vasca e spogliatoi piscina è attivo un sistema di climatizzazione che durante le stagioni calde stabilizza la temperatura e l’ umidita’per dare ai       
       frequentatori e al personale una sensazione di maggior benessere. 
     - Nel periodo estivo è disponibile il prato Solarium attrezzato di lettini, ombrelloni, tavolini e sedie.  
     - Durante l’anno è in funzione il Centro benessere con Sauna e Zona Relax, ( obbligatorio certificato medico e tessera associativa del centro) 
 
 

NORME IGIENICO-SANITARIE E DI COMPORTAMENTO 
 

E’ OBBLIGATORIO - calzare ciabattine o sovrascarpe nello spogliatoio, nelle zone docce fino ai tornelli della vasca (vale anche per gli accompagnatori); 
                 - fare un’accurata doccia prima di entrare in acqua e passare dalla vaschetta lavapiedi; 
                 - indossare la cuffia durante la permanenza in acqua, anche per quelle discipline dove non si immerge la testa, tranne che per i bebè da 0 a 3  anni. 

E’ VIETATO 
                 - introdurre nell’impianto oggetti di vetro e consumare cibi e bevande negli spogliatoi, sul piano vasca e nei corridoi 
          - spogliarsi e vestirsi fuori dagli locali ( spogliatoi) 
                 - lasciare i propri indumenti nelle cabine  durante la permanenza in acqua (è obbligatorio invece riporre gli indumenti negli appositi armadietti) 
                - effettuare tuffi liberi dal bordo e dai blocchi 
                - usare nelle vasche attrezzature e materiali senza la supervisione o autorizzazione dell’istruttore o dell’assistente bagnante. 
                - rimanere sul piano vasca se non si indossa l’abbigliamento da piscina . 
 

L’USO DELL’IMPIANTO E’ SOGGETTO INOLTRE ALL’OSSERVANZA DI QUANTO SPECIFICATO: 
 

 - utilizzare un lucchetto di proprietà dell’utente per la chiusura personalizzata degli armadietti e/o i box di sicurezza posti all’ingresso  
 - la Record Team Bologna non risponde degli oggetti e dei valori lasciati negli spogliatoi o negli armadietti; 
 - utilizzare per il cambio dei bimbi gli appositi spogliatoi, nel caso ci fosse affollamento, utilizzare lo spogliatoio adulti (del sesso del genitore e non del bambino) che è dotato anche di 

cabine. 
 

Eventuali danni arrecati agli impianti e alle attrezzature in esso esistenti provocati da negligenza e/o inosservanza alle presenti disposizioni, dovranno essere  
indennizzati dai responsabili dello stesso. 
La direzione non risponde degli ammanchi di oggetti e valori lasciati incustoditi all'interno dell’impianto, e di quanto lasciato negli spogliatoi (anche se all'interno degli armadietti). Si con-
siglia vivamente di depositare chiavi, portafogli e altri valori, dentro le cassette di sicurezza poste nel corridoio d’ingresso. 
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