AQUALAKE - BAVENO NUOTO A.S.D.
REGOLAMENTO CORSI DI ACQUAFITNESS
Tutti gli utenti della piscina sono obbligati a rispettare il Regolamento Generale che è affisso nei
locali della piscina. Gli utenti dei corsi di acquafitness dovranno attenersi anche al seguente
regolamento.
A) E’ obbligatorio presentare un certificato medico, in corso di validità, entro la 1° lezione. Si rammenta che senza un
certificato medico in corso di validità non è possibile accedere ai corsi. Vi è la possibilità di prenotare la visita medica
presso la nostra struttura, per maggiori informazioni chiedere alla Reception.
B) E' obbligatorio l'uso delle ciabatte sia all’interno degli spogliatoi che sul piano vasca, e dell’uso della cuffia.
C) L'accesso agli spogliatoi è consentito solo agli iscritti al corso, muniti di apposito braccialetto, a partire da 15' prima
dell'inizio della lezione, e fino ai 30' successivi al termine della stessa. In caso di uscita fuori orario verrà addebitato
il seguente importo: 2,00 euro cad. per ogni ora.
D) E' obbligatorio lasciare le scarpe nell'apposito armadietto nella zona "cambio scarpe" dello spogliatoio e indossare
le ciabatte (dotarsi di 1,00 euro).
E) Il cambio del costume deve avvenire nelle apposite cabine o nella zona spogliatoi rispettando la privacy altrui.
F) Nelle zone spogliatoi troverete l'armadietto per il deposito dei vestiti ed indumenti, che avrà lo stesso numero e la
stessa chiave di quello dove avrete riposto le scarpe.
G) Si raccomanda agli utenti dei corsi di attendere l'inizio del corso nell’ “area dedicata” prima di entrare in vasca per
la lezione.
H) Per ogni braccialetto occorre effettuare il versamento in contanti di una cauzione di 5,00 euro (in caso di perdita o
danneggiamento dello stesso la cauzione non verrà rimborsata). Il braccialetto è necessario per l'accesso allo spogliatoio, l'utilizzo della doccia e del fon (4 minuti ad ogni lezione) e per l'uscita. E' possibile acquistare ulteriori docce o fon ad
0,20 euro cad. Il braccialetto è strettamente personale e non può essere ceduto o utilizzato da altre persone.
I) E' obbligatoria la prenotazione per ogni corso di acquafitness. La prenotazione deve essere effettuata tramite
il nostro sito www.aquadventurepark.com cliccando sul link "prenota". Senza la preventiva prenotazione la
direzione non garantisce la possibilità di partecipare alla lezione (verificare il numero massimo dei partecipanti per
ogni lezione).
L) É obbligatoria la disdetta dei corsi di acquafitness, da effettuarsi on-line o via telefono, entro e non oltre le due
ore precedenti l’inizio del corso. In assenza di tale disdetta verrà decurtata la lezione.
M) La singola lezione potrà esser usata giornalmente.
Tutti gli abbonamenti di acquafitness, sia “a gettoni” che “a mensilità”, hanno validità dalla data di acquisto; la durata
varia in base alla tipologia dell’abbonamento scelto.
Decorso il tempo di validità le eventuali lezioni residue non potranno essere recuperate e non verranno rimborsate.
N) Obbligatorio consegnare la certificazione medica in caso di assenza prolungata (malattia o infortunio); si potrà così
interrompere l'abbonamento e questo, potrà essere commutato o in un altro abbonamento/corso o in ingressi alla piscina;
la comunicazione dovrà avvenire solo durante la validità dell’abbonamento, oltre la scadenza non sarà più possibile
modificare o mantenerne l’utilizzo.
O) Gli orari dei corsi potranno essere modificati e/o cancellati dalla direzione, previo pre avviso agli utenti di almeno
10 gg prima della data prevista. L'informativa della variazione delle date o degli orari dei corsi avverrà mediante l'affissione dei
nuovi orari nelle bacheche della piscina e/o mediante la pubblicazione sul sito: www.aquadventurepark.com.

Con la sottoscrizione dichiaro di aver letto e di accettare integralmente il regolamento.
Richiedente (Nome e cognome): ……….......................................................................................…………
Genitore/Tutore (se l’iscritto è minorenne) ..................……………………..................................
Baveno il ..................……………………..

Firma ..................……………………..................................
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