PISCINA COMUNALE DI CASTELFRANCO VENETO
REGOLAMENTO GENERALE
1. L’accesso alla piscina presuppone la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento
2. Tutti i frequentatori sono tenuti al rispetto del presente regolamento e delle indicazioni del personale
(che in caso di necessità o urgenza possono derogare al regolamento stesso)
3. Non è consentito l’accesso ed è previsto l’allontanamento dall’impianto di chi, a giudizio del
personale, non sia in condizioni di idoneità psicofisica
4. È vietato qualsiasi comportamento contrario alle norme di igiene o che possa mettere a rischio il
comfort o la scurezza dei frequentatori, in particolare (e non a titolo esaustivo):
 Correre lungo il bordo vasca
 Tuffarsi dal bordo vasca
 Nuotare con pinne, palette, maschere o occhialini di vetro, orologi metallici e qualsiasi altro
accessorio potenzialmente pericoloso
 Effettuare giochi pericolosi o che possano disturbare gli altri bagnanti
 Masticare gomme o caramelle mentre si nuota
 Sputare in acqua
5. È vietato introdurre nell’impianto contenitori in vetro
6. È vietato consumare pasti all’interno dell’impianto salvo che negli spazi eventualmente segnalati
7. La direzione non è responsabile di quanto lasciato incustodito. Armadietti e cassette portavalori sono
utilizzabili gratuitamente e vanno liberati prima di allontanarsi dall’impianto. Al termine di ogni
giornata armadietti e cassette lasciati chiusi saranno forzati e il loro contenuto sarà conservato
presso il magazzino della piscina, per un tempo massimo di 4 settimane.
8. L’accesso alla piscina è consentito solo se muniti di equipaggiamento adeguato, in particolare:
ciabatte di plastica pulite, costume, cuffia, accappatoio o asciugamano. I costumi devono essere di
materiale sintetico, adeguati alla pratica del nuoto e al comune senso del decoro (no bikini,
perizoma, topless, ecc)
9. L’accesso al piano vasca è consentito solo ai possessori di titolo d’ingresso (biglietto,
abbonamento); eventuali accompagnatori attendono in sala d’aspetto o nelle zone delimitate
10. Non è consentito impartire lezioni di nuoto o esercitare altre attività didattiche senza l’autorizzazione
della direzione
11. I minori di 14 anni possono praticare nuoto libero solo se accompagnati da un maggiorenne
12. Fino alle 19.00 (e comunque fino al termine delle attività riservate a bambini e ragazzi) gli utenti
sono tenuti a fare la doccia con il costume e a cambiarsi nelle cabine a rotazione; sono vietate
nudità
13. Dopo le 19.00 l’accesso alla piscina è consentito esclusivamente ai maggiori di 16 anni
14. L’accesso agli spogliatoi e al piano vasca è consentito solo con ciabatte di plastica pulite o
copriscarpe monouso
15. In vasca è obbligatorio l’uso della cuffia, salvo che in caso di testa completamente glabra/rasata
16. Prima di entrare in acqua è obbligatoria la doccia utilizzando quelle site negli spogliatoi
17. Nelle corsie si nuota tenendo la destra
18. È vietato appendersi ai separatori di corsia, attraversare trasversalmente le corsie, fermarsi lungo la
corsia o ostacolare in qualsiasi altro modo la circolazione dei nuotatori
19. I nuotatori devono occupare le corsie riservate al loro grado di abilità (in caso di dubbio rivolgersi
all’assistente bagnanti):
 Corsie laterali: principianti
 Corsie centrali: esperti
20. I nuotatori più lenti devono agevolare il sorpasso da parte dei più rapidi
21. I tuffi dai blocchi di partenza possono essere eseguiti solo previa autorizzazione dell’assistente
bagnanti
22. L’uso del materiale tecnico (tavole, pull-buoy, tubi, ecc) è riservato ai frequentatori dei corsi
23. L’impianto chiude 30’ dopo il termine delle attività
24. Il presente regolamento può essere modificato con un preavviso minimo di 15 giorni

Ultimo aggiornamento: 28 novembre 2017

PISCINA COMUNALE DI CASTELFRANCO VENETO
REGOLAMENTO CORSI E ATTIVITÀ ORGANIZZATE
1. La frequenza dei corsi è subordinata al conferimento dei dati personali, all’accettazione del presente
regolamento e del regolamento generale, al versamento delle quote di iscrizione e di partecipazione
2. La quota di iscrizione (se presente) vale 12 mesi dalla sottoscrizione
3. Il pagamento della quota di partecipazione va effettuato prima dell’inizio del corso relativo
4. Fino al 20 del mese gli iscritti ai corsi possono prenotare il mese successivo con diritto di
prelazione. Dopo tale data le iscrizioni sono libere fino ad esaurimento dei posti disponibili
5. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti i corsi possono essere sospesi. Le
relative quote sono riaccreditate
6. Tutte le quote sono personali, non cedibili e non rimborsabili ad eccezione di quanto previsto al
successivo punto 7
7. Non è previsto il recupero delle lezioni non effettuate tranne nei seguenti casi e modalità:
 Per cause imputabili al gestore: riaccredito
 Richiesta pervenuta entro la prima lezione: riaccredito dell’intera quota (utilizzabile
anche da terzi entro 12 mesi)
 Richiesta pervenuta dopo la prima ed entro la terza (per i corsi monosettimanali) o la
quinta (per i corsi bisettimanali) lezione: riaccredito di mezza quota (utilizzabile anche
da terzi entro 12 mesi)
8. L’accesso agli spogliatoi è consentito solo nei 15 minuti antecedenti l’inizio del proprio corso; per
dare così modo al personale delle pulizie di operare all’interno dei locali
9. Ad eventuali accompagnatori non è consentito sostare negli spogliatoi durante il corso (accomodarsi
in sala d’attesa o nelle zone delimitate)
10. Per informazioni sull’andamento dei corsi bambini e ragazzi rivolgersi al coordinatore; è
severamente vietato disturbare gli istruttori in servizio
11. Il presente regolamento può essere modificato con preavviso di almeno 15 giorni

DETRAZIONE FISCALE PER PRATICA SPORTIVA
Agevolazione prevista dalla Legge Finanziaria 2007 e s.m.i, che consente alle persone fisiche di detrarre
dalla propria imposta il 19% delle spese sostenute per l’iscrizione annuale e per l’abbonamento di bambini e
ragazzi di età compresa fra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed
impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
Sarà ad esclusiva cura del genitore conservare ogni mese le ricevute fiscali inerenti l'attività del minore.
Sarà ad esclusiva cura del genitore compilare il modulo fornito dalla segreteria, valido per la richiesta di
detrazione.
La società non è tenuta a produrre ulteriore materiale storico/fiscale riguardanti le attività praticate, oltre a
quello già consegnato in fase di iscrizione ai corsi.

Ultimo aggiornamento: 28 novembre 2017

