
Venere Azzurra 
 

 

 

1. L’attività di Acquagym e Nuoto Libero, hanno come scopo l’aggregazione e il benessere psicofisico ed è rivolta ai soli utenti  

maggiorenni.  

2. L’attività si svolge in giorni e orari stabiliti: 

 

ACQUAGYM 

ABBONAMENTI PERIODICI/ TESSERA AD INGRESSI 

Lunedì, mercoledì, venerdì ore 19:00/19:45 

Martedì, giovedì ore 10:00/10:45 – 10:45/11:30 

 

NUOTO LIBERO 

ABBONAMENTI PERIODICI 

Lunedì, mercoledì, giovedì  ore 15:00/16:00 – 16:00/17:00. 

Martedì, giovedì    ore 13:00/14:00 . 

TESSERA AD INGRESSI 

Lunedì, mercoledì, venerdì  ore19:00/20:00 – 20:00/21:00. 

Martedì, giovedì   ore 13:00/14:00 

Venerdì     ore 17:00/18:00 – 18:00/19:00. 

 

Nelle mattine di martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 10:00 alle 11:30  è prevista una corsia per l’attività di Nuoto Libero 

riservata ai soli familiari maggiorenni del personale dipendente Amministrazione M.M.I., corsia non sempre garantita. I turni per le 

attività di Acquagym saranno formati con un numero minimo di 10 persone. 

 

3. L’iscrizione al corso o il rinnovo deve avvenire solo ed esclusivamente presso la segreteria dell’ASD Venere Azzurra negli orari di 

apertura. Si considera iscritto solo chi ha consegnato in tempo utile tutta la documentazione richiesta; i rinnovi ai corsi devono avvenire 

entro e non oltre la prima settimana successiva alla data di scadenza. Pertanto sono considerate rinunciatarie le persone che non 

rinnovano entro tale scadenza, lasciando quindi il posto libero a chi è in lista d’attesa. 

 

4. Tutti gli iscritti al corso in argomento, sono tenuti ad osservare il regolamento della piscina, esposto in bacheca, in particolare: 

 Non entrare sul piano vasca ed in acqua truccati, con oli o creme, etc. 

 Non lasciare oggetti, borse, scarpe, abbigliamento e quant’altro negli spogliatoi. 

 

5. E’ fatto divieto l’utilizzo di pinne e palette se non accompagnato da un certificato medico. 

 

6. La Direzione è tenuta a controllare la documentazione richiesta al momento dell’iscrizione, pertanto sarà tempestivamente 

allontanato dall’impianto chi non è in possesso dei requisiti e/o non rispetta le regole sopra indicate. 

  

REGOLAMENTO ACQUAGYM NUOTO LIBERO 


