
REGOLAMENTO CORSI ATTIVITA' ACQUATICHE

 

 CALENDARIO - FREQUENZA ATTIVITÀ ACQUATICHE

▪ 1° QUADRIMESTRE: dal 19/09/22 al 29/01/23 

(con sospensione per festività: 01.11.2022 - 08.12.2022 – dal 24.12.22 al 06.01.2023 compresi)

▪ 2° QUADRIMESTRE: dal 30/01/23 al 30/05/23 (con sospensione per festività: dal 08/04/2023 al

10.04.2023 – 25.04.2023 - 01.05.2023) 

Gli orari e i giorni dei corsi potrebbero subire variazioni che verranno tempestivamente comunicate

 

ISCRIZIONI

Le iscrizioni sono previste secondo il seguente calendario:

▪ 1° QUADRIMESTRE – apertura iscrizioni dal 22/08/2022

▪ 2° QUADRIMESTRE – apertura iscrizioni dal 16/01/2023 (prima settimana di prelazione per i vecchi

iscritti)

 

La frequenza può essere monosettimanale, bisettimanale o su più giorni. I giorni possono essere

accoppiati in base alle esigenze dell’allievo, considerando la disponibilità dei posti. 

Le lezioni hanno la durata di 45 minuti (salvo dove diversamente specificato). 

 

QUOTA ASSOCIATIVA , QUOTE DI FREQUENZA e RECUPERI

Per essere ammessi ai corsi è indispensabile sottoscrivere la domanda di tesseramento Sogese

Acqua Community e saldare la quota d’iscrizione per l’anno sportivo in corso pari a €15. 

La quota comprende il tesseramento per uno degli Enti di promozione sportiva/Federazioni cui la

Società è affiliata. La quota di iscrizione non è prevista in caso di rinnovo in corso d’anno sportivo

(settembre 2022 - agosto 2023).

L’iscrizione ai corsi deve essere corredata da un certificato medico valido di idoneità alla pratica

sportiva, rilasciato dal medico curante a termini di legge. 

Il certificato va rinnovato alla scadenza annuale e consegnato in copia in segreteria. 

I bambini devono portare il certificato medico (o libretto dello sportivo ) dai 4 anni compiuti. 

Per le attività agonistiche è richiesto il certificato medico agonistico.

 

All’atto dell’iscrizione l’allievo dovrà corrispondere per intero, oltre alla quota di iscrizione, la quota

del corso che intende frequentare.

La quota di frequenza totale comprensiva della lezione e dell’accesso all’impianto è valida per la

sola durata del corso a cui l’allievo è iscritto. 

A corso iniziato la quota non è trasferibile ad altre persone o ad altri periodi, salvo valutazione della

singola situazione da parte della direzione a fronte di gravi motivi di salute comunicati

tempestivamente e certificati.

Non è possibile effettuare lezioni di prova o lezioni singole nei corsi, fatto salvo i settori gestanti, baby,

wellness. L’eventuale prova va comunque concordata con i referenti del settore o prenotata

tramite il sito.

È possibile ritirarsi dal corso entro le prime 2 lezioni previa tempestiva comunicazione scritta

(info@acquaefitness.it). Dall’importo pagato si detrarranno il costo delle lezioni effettuate e 10.00 € di

spese di segreteria, oppure è possibile spostarsi su un altro corso (salvo disponibilità di posti).

PISCINA ACQUA&FITNESS - OZZANO 



Le assenze per malattia, certificate da documentazione medica e comunicate in forma scritta

(info@acquaefitness.it) entro una settimana dal primo giorno di assenza, dovranno comunque essere

superiori alla metà più una delle lezioni del periodo al fine di essere valutate per un eventuale storno su

una reiscrizione futura all’attività corsistica.

Si danno, gratuitamente, all’atto dell’iscrizione 2 lezioni omaggio sul corso bisettimanale e 1 lezione

omaggio sul corso monosettimanale. Gli omaggi, in quanto tali, non godono di alcun rimborso e possono

essere fruiti, previa prenotazione, nei giorni e orari che saranno disponibili da metà ottobre.  

 

FAMILYPRICE

E’ possibile usufruire del 10% di sconto sul totale (eccetto quote di iscrizione) quando si iscrivono

contemporaneamente almeno 3 componenti della famiglia a 3 corsi. 

Il family price non è cumulabile con altre promozioni.  

 

ORARIO DI SEGRETERIA

La segreteria è aperta dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

Sabato: dalle 9 alle 12.

Recapito telefonico: 051/796135 - sito: www.acquaefitness.it

 

SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI

Ogni lezione avrà la durata di 45 minuti. L’accesso al bordo vasca è consentito solo contestualmente

all’orario di inizio corso per evitare assembramenti. E’ altresì obbligatorio non sostare in vasca oltre

l’orario di fine corso e usare gli spogliatoi per il tempo strettamente necessario per cambiarsi. E’ bene

che i bambini, compatibilmente con la loro età, siano resi autonomi nelle operazioni di spogliatoio per

evitare inutili assembramenti.

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/telo,

ciabatte, cuffia da piscina.

 

NORME DI FUNZIONAMENTO

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

▪ alla regolare iscrizione con saldo della quota

▪ alla presentazione del certificato medico

La Sogese 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,

laddove fosse possibile, o operando un reso della quota.

Ozzano dell'Emilia , 19/8/2022

La direzione.


