1. ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
L’iscrizione al nuoto libero implica l’accettazione di quanto ivi di seguito riportato oltreché del regolamento integrale
dell’impianto (reperibile sul sito internet ed affisso nella bacheca interna all’impianto), di tutte le norme d’uso della piscina
e delle eventuali integrazioni e variazioni affisse nella bacheca interna all’impianto.
2. COMUNICAZIONI ALL’UTENZA
È onere degli utenti prendere visione dei cartelli presenti nell’impianto e di seguirne le indicazioni.
La mancata conoscenza di quanto comunicato per mezzo delle affissioni nella bacheca interna alla struttura è da ritenersi
a carico dell’utenza.
3. ISCRIZIONI
Per poter effettuare l’iscrizione ai corsi è necessario:
- Sottoscrivere il modulo d’iscrizione compilato in ogni sua parte (nel caso di minore di anni 18, da esercente la patria
potestà).
La Direzione stabilisce le date delle iscrizioni ai corsi dandone comunicazione per mezzo della bacheca interna e del sito
internet.
All’atto dell’iscrizione si deve versare integralmente la quota prevista per la tipologia d’acquisto scelta.
4. NUOTO LIBERO
Per poter accedere al nuoto libero sarà necessario essere in grado di nuotare autonomamente.
I minori di anni 14 non potranno accedere alla vasca se non accompagnati.
Gli orari potrebbero subire delle variazioni.
5. ABBONAMENTI E PACCHETTI D’INGRESSI PER IL NUOTO LIBERO
Gli abbonamenti e/o gli ingressi acquistati sono personali ed in nessun caso cedibili. Per ogni tipologia di acquisto è prevista
una scadenza non prorogabile.
Tutti gli abbonamenti e/o pacchetti d’ingressi di nuoto libero hanno una durata massima. In nessun caso potranno essere
sospesi e/o prorogati.
Ogni ingresso è da prenotarsi entro i 30 minuti precedenti all’ingresso stesso. La disdetta della prenotazione è da
effettuarsi entro 30 minuti dall’ingresso prenotato, in caso contrario lo stesso sarà scalato a prescindere dalla presenza in
vasca.
In nessun caso sono previsti recuperi o rimborsi.
Le prenotazioni/disdette potranno essere fatte in autonomia per mezzo del sistema on-line (sito ed app).
Altresì, potranno essere fatte presso il front-office o telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 16,00, il
sabato dalle ore 12 alle ore 15, la domenica dalle ore 11 alle ore 12.
6. RECUPERI
Non sono previsti recuperi.
7. RICHIESTE RIMBORSI E/O RECUPERI EXTRA
Non saranno in nessun caso prese in considerazione richieste di recuperi per qualsivoglia motivo (sia esso di salute,
lavorativo o di altra natura).
Altresì non verranno in nessun caso prese in considerazione richieste di rimborsi o di altro genere (passaggio del corso o
pacchetto ad altro soggetto, sospensione del corso, …) per qualsivoglia motivo (di salute, lavorativo o di qualsiasi altra
natura). Vi invitiamo, pertanto, ad evitare richieste che non potranno essere in nessun caso evase.
8. BADGE/TESSERA MAGNETICA
Il badge è personale e di proprietà, non è in cauzione. Il costo è di euro 5,00 a badge.
In caso di smarrimento, smagnetizzazione e/o rottura sarà necessario riacquistarlo. I crediti di docce e phon caricati sulla
tessera smarrita o smagnetizza/rotta (ovvero non più leggibile) non saranno in nessun caso ricaricati sulla nuova tessera.
Tutti gli accompagnatori dovranno avere un badge accompagnatore per poter accedere all’interno degli spogliatoi.
La dimenticanza del badge impedirà l’accesso ai corsi.
9. UTILIZZO DOCCE E PHON TEMPORIZZATI
Le docce ed i phon sono temporizzati. Essi sono attivabili per mezzo di un sistema di crediti da caricarsi sul badge personale
dalla preposta macchinetta (prezzo di 1 credito per 1 doccia o per 1 phon = 0,20 centesimi di euro). L’utenza è invitata a
chiedere ai preposti uffici, qualora già non le conoscesse, le istruzioni di caricamento. La Direzione non sarà in nessun caso
responsabile dell’errato/mancato caricamento dei badge.
10. RECLAMI
Qualsivoglia reclamo potrà essere inserito nell’apposita cassetta sita nell’atrio d’ingresso. La cortese utenza è gentilmente
pregata di lasciare i propri recapiti nelle comunicazioni. I reclami privi di recapiti non verranno presi in considerazione.
Nichelino, lì FIRMA _________________________________________
Il sottoscritto si obbliga al versamento dell’intera somma indicata quale corrispettivo per il servizio fornito anche in caso di
mancata frequentazione dell’impianto o di mancata fruizione del servizio per qualsiasi causa. Detto obbligo viene meno
esclusivamente nell’ipotesi in cui il servizio non possa essere erogato per comprovati motivi imputabili al gestore
dell’impianto e, in tale ipotesi, il corrispettivo pattuito subirà una decurtazione strettamente proporzionale al periodo di
inattività della struttura.
Nichelino, lì FIRMA _________________________________________

