REGOLAMENTO BAMBINI STAGIONE 2022-2023
VALIDO PER SCUOLA NUOTO, SCUOLA DANZA, PROPEDEUTICA, ACQUATICITÀ E KARATE

ISCRIZIONI
• Al momento dellʼiscrizione dovranno essere stabiliti giorni e orari da mantenere fino alla fine del corso
salvo cambiamenti prescritti con consulente.
• Una volta stipulato il contratto lʼabbonamento avrà inizio dalla settimana stessa o dalla settimana
successiva, non oltre (salvo in caso di pre-iscrizione).
• Lʼaccesso sarà consentito solo dopo il pagamento del servizio.
• Per poter mantenere il posto allʼinterno del corso il rinnovo del pacchetto dovrà essere effettuato entro la
data di scadenza di questʼultimo preferibilmente su appuntamento. Il mancato rinnovo porterà alla perdita
del posto.
• In caso di acquisto di abbonamenti in promozione non sarà possibile scalare buoni struttura, voucher o
usufruire di ulteriori sconti.

RECUPERI

In caso di assenza sarà possibile recuperare:
• Scuola Nuoto e Acquaticità: La lezione persa potrà essere recuperata entro la data di scadenza del corso,
direttamente dallʼapplicazione il giorno prima, in base alle disponibilità.
• Propedeutica e Karate: Le lezioni perse potranno essere recuperate mostrando il certificato medico che
indichi il periodo di malattia; verrà calcolato un buono pari al valore delle lezioni perse (calcolato sul
pagato). Il buono potrà essere utilizzato per il rinnovo del corso, per ingressi in piscina o abbonamenti
adulti.
Non sono previsti recuperi su abbonamenti EASY.

INTERRUZIONE ANTICIPATA DELL’ABBONAMENTO
Ritirando il bambino dal corso per motivazione di salute (certificato medico), verrà
calcolato un buono struttura pari al valore delle lezioni rimanenti calcolate dal momento della comunicazione
(calcolato sul pagato). Il buono può essere utilizzato per il rinnovo
del corso, per ingressi in piscina o abbonamenti adulti.
Ritirando il bambino dal corso, verrà calcolato un buono struttura pari al 50% del valore delle lezioni
rimanenti calcolate dal momento della comunicazione (calcolato sul pagato).
Il buono può essere utilizzato per il rinnovo del corso, per ingressi in piscina o abbonamenti adulti.
Eventuali pagamenti ricorrenti verranno interrotti a partire dal mese successivo dellʼavvenuto ritiro del
bambino.

NORME RIGUARDANTI L’ACCESSO AGLI SPOGLIATOI ED ALLE PISCINE
Per poter accedere allʼinterno della struttura è obbligatorio lʼuso del braccialetto magnetico o della tessera
da acquistare al momento dellʼiscrizione.
• Coloro i quali desidereranno lasciare la borsa del proprio figlio negli armadietti dovranno acquistare su
cauzione (5€) una tessera magnetica che ne permetta la chiusura.
• Ai bambini NON è consentito rimanere allʼinterno delle piscine dopo la lezione se non accompagnati da
un adulto e solo dopo lʼacquisto di un biglietto dʼingresso.
Lʼaccesso dei genitori allʼinterno dello spogliatoio è obbligatorio per i bambini fino ai 5 anni compiuti, dal
compimento del 6° anno è previsto il servizio assistenza spogliatoio.
• Il servizio spogliatoio NON è previsto nei corsi della domenica e nel caso di bambini con disabilità.
• Lʼutilizzo degli spogliatoi è regolato dalle norme da decreto anti-covid.
• Prima di accedere in vasca è OBBLIGATORIO effettuare la doccia di passaggio.
• Le docce e i phon sono a pagamento, al costo di 0,25€ a impulso; con acquisto da front desk.
(Negli abbonamenti in Prevendita Annuali sono inclusi).
• Per i bambini che usufruiranno del servizio assistenza lʼimporto relativo a docce e phon saranno caricate
nelle
tesserine degli assistenti; gli altri avranno caricati gli impulsi sulle tessere personali.
• La perdita della tessera o bracciale relativa a docce e phon non prevede alcun rimborso ne riattivazione
degli impulsi rimanenti.

CONTATTI

Per informazioni o richieste tecniche è possibile scrivere ai seguenti indirizzi e-mail:
• NUOTO - ACQUATICITÀ -KARATE: Scuola.nuoto.hidron@gmail.com - Whatsapp 3331609950
• DANZA: larafavi@msn.com
I coordinatori di ogni attività, rimangono a disposizione dei genitori durante l’orario dei
corsi per qualsiasi tipo di problematica

