REGOLAMENTO BAMBINI
Stagione 2016/2017

scuola nuoto, studio danza, propedeutica, polisportiva

ISCRIZIONI
- Al momento dell’iscrizione dovranno essere stabiliti giorni e orari da mantenere fino alla fine del
corso salvo cambiamenti prescritti con una consulente.
- L’accesso sarà consentito solo dopo il saldo totale previsto, anche nel caso dei rinnovi
all’interno della stagione.
- Per poter mantenere il posto all’interno del corso, il rinnovo dovrà essere effettuato massimo
entro la scadenza di quest’ultimo, preferibilmente su appuntamento.
RECUPERI
- In caso di iscrizione on line non è previsto nessun tipo di recupero.
- In caso di acquisto promo 50% non è previsto nessun tipo di recupero.
- In caso di iscrizione presso la struttura con prezzi di listino esistono 3 tipologie di recupero:
A) Con certificato medico. Specificando il periodo di malattia verrà calcolato un buono pari al
valore delle lezioni perse. Il buono può essere utilizzato entro 3 mesi per il rinnovo del corso o per
ingressi in piscina.
B) Ingressi in piscina giornalieri fino al 20% del numero delle lezioni acquistate, da sfruttare entro
la scadenza del corso e non cedibili ad altre persone.
C) Ritirando il bambino dal corso, verrà calcolato un buono struttura pari al valore delle lezioni
rimanenti calcolate dal momento della comunicazione. Il buono può essere utilizzato entro 3
mesi per il rinnovo del corso o per ingressi in piscina.
ACCESSO
- Per poter accedere all’interno della struttura è obbligatorio l’uso del braccialetto magnetico da
acquistare al momento dell’iscrizione.
- L’accesso per i genitori all’interno dello spogliatoio è obbligatoria fino ai 5 anni compiuti mentre
dai 6 anni è previsto (salvo i corsi della domenica mattina, gli orari delle 16,20 e altri casi
particolari) il servizio assistenza.
- Per tutti gli accompagnatori negli spogliatoi dei bambini al di sotto dei 6 anni è obbligatorio
effettuare la lettura del bracciale ad ogni passaggio e l’uso di ciabatte o copri scarpe.
- Non è consentito rimanere all’interno delle aree delle attività oltre il tempo dalla lezione se non
accompagnati da un adulto e solo dopo l’acquisto di un biglietto d’ingresso nel caso della
piscina.

CALENDARIO
- Le attività didattiche saranno sospese nei seguenti giorni:
Martedì 1 novembre 2016
Giovedì 8 dicembre 2016
Da sabato 24 dicembre a domenica 01 gennaio 2017 compresi
Venerdì 6 gennaio 2017
Sabato 15 aprile 2017
Domenica 16 aprile 2017
Lunedì 17 aprile 2017
Martedì 25 aprile 2017
Giovedì 1 maggio 2017
Venerdì 2 giugno 2017
- In caso di festivi le lezioni non verranno conteggiate al momento dell’iscrizione.
CONTATTI
- Per informazioni o richieste tecniche riferite alla scuola nuoto scuola.nuoto.hidron@gmail.com;
- Per informazioni o richieste tecniche riferite alle attività della polisportiva
info@hidronacademy.it;
- Per informazioni o richieste tecniche riferite alla danza larafavi@msn.com
- Saranno stabiliti giorni e orari per colloqui con responsabili tecnici presso la struttura da
prenotare presso il desk.
- I coordinatori della piscina rimarranno a disposizione anche durante l’orario dei corsi
- Orario ufficio consulenza abbonamenti:
LUN/GIO: 10.00 - 13.00/13.30 - 20.00
MAR/MER/VEN: 14.30 - 20.00
SAB: 10.00 - 13.00

