
REGOLAMENTO PER L’ATTIVITÀ CORSISTICA PRESSO IL CENTRO NATATORIO

CENTRO NATATORIO DI MOMPIANO
Via dello Stadio, 22  

25133 Brescia
Tel. +39 0302004108    

info@piscinamompiano.it

CENTRO NATATORIO LAMARMORA
Via Rodi, 20 25124 Brescia

Tel. +39 030 6883010 Fax 030 6883011
info@piscinalamarmora.it

segreteria@piscinalamarmora.it

CENTRO NATATORIO VIALE PIAVE
Viale Piave, 40 25123 Brescia

Tel. +39 030 7285538
info@piscinavialepiave.it

PISCINA MOMPIANO

VAI AL SITO
PISCINA LAMARMORA

VAI AL SITO
PISCINA VIALE PIAVE

VAI AL SITO

1. Il presente Regolamento disciplina l’accesso all’attività corsistica presso il Centro Natatorio e deve essere 
espressamente accettato dall’utente (per il minore dall’esercente la potestà genitoriale) all’atto dell’iscrizione 
con l’apposizione della firma sulla relativa scheda.

2. Dal compimento del 6° anno di età, all’atto dell’iscrizione ai corsi e/o alle lezioni private, e comunque entro 
la prima lezione, l’utente è obbligato a presentare in originale, un certificato medico d’idoneità all’attività 
sportiva non agonistica, con indicazione dell’ECG, effettuato almeno una volta nella vita, con validità annuale, 
pena l’impossibilità d’iniziare il corso senza pretesa di rimborso alcuno.

3. Con l’iscrizione l’utente s’impegna a frequentare le lezioni fino alla fine del corso. Non è previsto alcun 
rimborso o recupero per la mancata frequenza alle lezioni. Nel caso di presentazione di un certificato 
medico per malattia o infortunio che abbiano causato assenze per un periodo continuativo, potranno essere 
recuperate, decurtandole sull’iscrizione successiva, un massimo di n. 3 lezioni su un corso trimestrale, n. 1 
lezioni su un corso con durata mensile. La richiesta di recupero è ammessa una sola volta, per un solo evento, 
compensandola sull’iscrizione ad un corso successivo. Potranno essere altresì recuperate solo le lezioni perse 
per cause derivanti da eventi sportivi non preventivabili in sede di organizzazione dei corsi o imputabili ad 
inagibilità dell’impianto.

4. Durante l’attività, alla Direzione dell’impianto non compete alcuna responsabilità per qualsiasi danno a cose, 
valori o effetti personali lasciati incustoditi negli spogliatoi. È consigliato l’utilizzo degli armadietti che possono 
essere chiusi con un lucchetto personale, inoltre richiedendo la chiave in segreteria è possibile deporre piccoli 
oggetti nelle cassette ubicate nel corridoio antistante la zona spogliatoi.

5. L’accesso negli spogliatoi è consentito solo 15 minuti prima dell’inizio della lezione e per accedere nella 
zona spogliatoi e piano vasca è obbligatorio calzare le ciabatte. L’utente che utilizza le apposite cabine per 
cambiarsi non deve assolutamente lasciare effetti personali all’interno delle stesse ma riporre le proprie cose 
negli armadietti.

6. I genitori che accompagnano i propri figli, prima di accedere negli spogliatoi sono anch’essi tenuti ad indossare 
le ciabatte o gli appositi copri scarpe acquistabili presso la segreteria. È vietato loro l’accesso sul piano vasca, 
prima durante e dopo le lezioni se non espressamente autorizzati dal Coordinatore del piano vasca.

7. La pianificazione delle lezioni private è obbligatoria e vincolante per la prenotazione di una corsia riservata 
e per avere la disponibilità dell’istruttore. Le 5 lezioni dovranno essere pianificate ed usufruite entro e non 
oltre 90 giorni dalla data del pagamento. Per ragioni organizzative, verrà consentita solamente 1 lezione di 
recupero sulle 5 lezioni prenotate. La disdetta deve essere data alla segreteria entro le ore 18:00 del giorno 
precedente, in caso contrario è considerata persa.

8. Se il corso privato è composto da 2 o più persone, l’eventuale disdetta nei predetti termini deve essere 
effettuata per tutti gli utenti, diversamente, in presenza di un solo allievo la lezione viene svolta e ritenuta 
persa per chi è assente. L’organizzazione si riserva la facoltà di sostituire l'Istruttore nel caso in cui quest'ultimo 
si dovesse rendere indisponibile.

9. Per usufruire della scontistica consultare l’apposita documentazione presente presso la Segreteria. 
10. Per quanto qui non indicato vale il Regolamento generale del Centro natatorio esposto presso l’Impianto.


