REGOLAMENTO CORSI ACQUA GYM
ISCRIZIONE
Le iscrizioni si effettuano presso la cassa della Piscina. Per iscriversi bisogna:
compilare la scheda di iscrizione ai corsi, nella quale dichiara, altresì, di aver preso visione del
regolamento e di accettarlo senza riserve;
versare la quota annuale associativa (10 euro) valida fino al 31 agosto 2014;
consegnare un certificato medico di buona salute
versare la quota di frequenza del ciclo in corso.
Per maggiori informazioni chiamate il 0165.33220
CORSI E FREQUENZA
I corsi si svolgono durante tutto l'anno e sono suddivisi in turni di 4 settimane. Sono previsti corsi
sia in vasca media (T=29,5 gradi, h 1 metro) che in vasca grande (T=27,5 gradi, h da 1 m a 1,8 m).
L'iscrizione può essere fatta per un turno o per tre turni. La frequenza è sia monosettimanale che
bisettimanale. Per la frequenza bisettimanale è possibile scegliere la coppia di orari preferiti tra
quelli offerti dall'associazione.
I GRUPPI
L'associazione iscrive per ogni orario un massimo di 15/17 corsiste. Nei corsi ove è presente la
BIKE gli iscritti potranno essere fino a 12. L'associazione si riserva tuttavia la facoltà di annullare
quei corsi il cui numero sia inferiore a 8 iscritte. In tale caso le corsiste già iscritte potranno
scegliere un altro orario o richiedere la conversione dell'abbonamento in altri servizi.
RECUPERI E RINNOVI
Le lezioni perse possono essere recuperate in qualsiasi orario di quelli previsti, entro la scadenza del
turno per il quale ci si è iscritti. In vasca grande verranno accettate persone in recupero fino ad un
massimo di 22 partecipanti (in una corsia – 38 in due).
Il rinnovo dell'iscrizione al corso dev'essere effettuato entro l'ultima lezione prenotata, dopo tale
data i posti non rinnovati verranno considerati disponibili.
Qualora al momento del rinnovo non siano state frequentate tutte le lezioni acquistate, è possibile
portare nel nuovo abbonamento un massimo di 2 lezioni del vecchio abbonamento per il rinnovo
mensile e 6 lezioni per il rinnovo trimestrale.
IN PISCINA
Per frequentare i corsi servono:
un costume da piscina (i costumi “da mare” non sono indicati per i corsi), un accappatoio, una
cuffia (meglio se in silicone), un paio di ciabatte;
ABBONAMENTI
ACQUAGYM
Abbonamento 4 lezioni (4 sett.)
€ 32,00
Abbonamento 8 lezioni (4 sett.)
€ 55,00
Abbonamento 12 lezioni (12 sett.)
€ 72,00
Abbonamento 24 lezioni (12 sett.)
€ 135,00

BIKE
€ 36,00
€ 62,00
€ 84,00
€ 150,00
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