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Estratto del Regolamento 
 

§ Ai sensi dell’art. 1 del D.M. 28/02/18 chi pratica attività sportiva non agonistica, deve 
presentare certificato medico di buona salute che avrà validità annuale; non sono 
sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l’esercizio dell’attività sportiva in 
età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici 
indicati dal pediatra. 

§ L’accesso agli spogliatoi è consentito 15 minuti prima della lezione; prima e al termine 
delle lezioni, gli allievi non possono circolare per la vasca e gli spogliatoi. 

§ L’allievo deve presentarsi 5 minuti prima della lezione per essere puntuale al suo 
inizio. 

§ L’orario delle lezioni verrà concordato con la segreteria all’inizio del corso 
compatibilmente alle attitudini dell’allievo e della disponibilità dell’impianto. 

§ È assolutamente vietato consumare cibi e bevande sul piano vasca, negli spogliatoi, 
nei servizi e nelle tribune. 

§ Si consiglia di non munire gli allievi di catenine, orologi, braccialetti, anelli ecc..; la 
Società non risponde di eventuali furti. 

§ L’iscrizione ai Corsi della Scuola Nuoto già iniziati è effettuata ad insindacabile giudizio 
da parte della segreteria e della direzione tecnica della scuola nuoto. Il costo sarà 
riparametrato in base all’effettivo numero di lezioni da svolgere. 

§ L’assenza dell’allievo alle lezioni dei Corsi della Scuola Nuoto non giustifica il mancato 
pagamento della quota del corso che comunque è da versare anticipatamente. 

§ L’iscrizione al Corso della Scuola Nuoto livello “Pulcino” prevede il pagamento di una, 
per i corsi mono-settimanali, o due, per i corsi bi-settimanali, lezioni di prova al costo 
di 10€ cadauna. In caso di conferma di partecipazione alle successive lezioni, il saldo 
del corso dovrà essere effettuato entro l’inizio della seconda settimana del corso. 

§ È obbligatorio l’uso della cuffia durante l’orario di lezione. 
§ È obbligatorio calzare, nella zona di calpestio degli spogliatoi e del piano vasca, 

ciabattine di gomma o di altro materiale lavabile, che devono essere usate 
esclusivamente per tale scopo. 

§ Chi non presenzia per qualsiasi motivo ad una lezione non ha diritto a rimborso. 
§ Corsi Nuoto: le assenze giustificate da un certificato medico di malattia, da consegnare 

in Segreteria entro e non oltre 10 gg. dalla fine della stessa, potranno essere 
recuperate a partire dalla terza assenza consecutiva; le prime due lezioni di assenza 
per malattia non potranno essere recuperate. Il recupero delle lezioni dovrà essere 
effettuato nell’arco della stessa stagione sociale. 

§ Ogni allievo deve comportarsi nell’ambito dell’impianto, prima, durante e dopo le 
lezioni, con serietà, sportività e disciplina. 

§ È consentito ad un solo familiare (se munito di calzature adatte) per gli iscritti al di 
sotto degli otto anni di accompagnare l’allievo negli spogliatoi, non sul piano vasca. 
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§ I genitori avranno accesso agli spogliatoi e docce corrispondenti al loro sesso 
indipendentemente da quello dei bambini. 

§ Il padre, o chi ne fa le veci, è responsabile dei danni causati dagli allievi a persone o 
cose ed è tenuto al risarcimento. 

§ I genitori sono tenuti ad applicare il nome del ragazzo sui vari capi della tenuta 
sportiva. 

§ Sono prescritti i seguenti capi di abbigliamento: cuffia, costume, accappatoio, sandali 
o ciabatte. 

§ I rapporti di carattere tecnico o di altra natura tra gli Istruttori e i genitori saranno 
tenuti dal Coordinatore della Scuola Nuoto. 

§ È severamente vietato interferire con l’attività degli Istruttori durante il periodo della 
lezione. 

§ Gli allievi che arrivano in anticipo o si trattengono al termine delle lezioni non possono 
circolare per la vasca. 

§ L’Associazione Sportiva Dilettantistica Doria Nuoto 2000 Loano declina ogni 
responsabilità per quanto può accadere agli allievi al di fuori del piano vasca. 

§ La trasgressione ad uno qualsiasi dei punti citati comporterà provvedimenti 
disciplinari. 

§ L’iscrizione ai corsi successivi non è automatica ma deve essere comunicata in 
segreteria ed è confermata solo al pagamento della quota. 


