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           Venere Azzurra 

1. Gli utenti della ASD Venere Azzurra che frequentano l’impianto sono tenuti ad osservare il regolamento della piscina M.M. “A.  Mori” visionabile in bacheca ed attenersi 

alle ulteriori disposizioni qui di seguito riportate dalla suddetta associazione 

 

2. I Genitori e/o accompagnatori non sono ammessi sul piano vasca: un solo accompagnatore può accedere negli spogliatoi per bambini di età inferiore ai 7 anni. Per evitare 

inutili intasamenti si ricorda che la presenza dei genitori ed accompagnatori negli stessi è limitata alle sole operazione di  vestizione; durante le lezioni è possibile 

attendere nell’atrio o nelle tribune della piscina. 

 

3. Per le attività di nuoto libero è previsto un  numero massimo di persone per corsia regolamentato dalla segreteria Venere Azzurra. 

 

4. L’ingresso agli spogliatoi avviene 10 minuti prima dell’inizio della propria lezione. Al termine della lezione lo spogliatoio  deve essere liberato il prima possibile. 

 

5. Il personale dell’ASD Venere Azzurra è tenuto a far rispettare questo regolamento, e ad intervenire in qualora fosse necessar io: nei casi in cu ila situazione lo richiedesse 

verrà richiesto l’intervento del personale di servizio della struttura e/o della Forza Pubblica. 

 

6. La piscina è aperta, per lo svolgimento di attività sportive e formative, a tutti coloro che abbiano un titolo per accedervi nei giorni ed orari stabiliti dalla Direzione della 

piscina. 

 

7. L’anno sportivo ha inizio il 1 ottobre di ogni anno e termina il 30 giugno dell’anno successivo. 

 

8. La frequenza dei corsi e di tutte le attività sportive è subordinata al pagamento delle quote di iscrizione relative ai corsi e/o attività prescelte.  

 

9.  Le quote non sono rimborsabili e vanno versate entro le scadenze convenute. 

 

10. La frequenza dei corsi e di tutte le attività sportive è subordinata alla consegna presso la segreteria di un certificato medico che attesti l’idoneità alla pratica sportiva 

non agonistica entro 15 giorni dall’iscrizione. 

 

11. Gli utenti devono svestirsi e rivestirsi negli spogliatoi, rispettando le prescrizioni in ordine agli spazi ed ai percorsi riservati a uomini, donne, bambini e 

genitore/accompagnatore; a questi ultimi, in ogni caso non è consentito l’accesso al piano vasca.  

 

12. La Direzione della piscina e della Venere Azzurra non rispondono degli oggetti lasciati incustoditi. 

13. Si raccomanda di evitare ogni tipo di discussione con il personale in servizio; eventuali reclami, lamentele o osservazioni devono essere inoltrati presso la segreteria 

della ASD Venere Azzurra. 

14. E’ fatto obbligo a ciascun utente di segnalare immediatamente in segreteria, il verificarsi di ogni eventuale incidente o danno, pena la decadenza di ogni responsabilità. 

 

15. Si informano i signori genitori in ottemperanza al regolamento F.I.N.  che prevede il tesseramento a titolo definitivo a partire dalla categoria Under 15, questa società 

non rilascerà nessuna  liberatoria. 

 

16. Per tutto quanto non specificato, si fa riferimento ai singoli avvisi affissi all’interno della struttura e ai regolamenti concernenti specifiche categorie di attività. 

 

17. La Direzione si riserva i ampliare o modificare il presente regolamento e di darne e di dare comunicazione agli utenti, media nte avvisi in bacheca. 

 

18. In vasca: 

-gli utenti di nuoto libero possono occupare la corsia a loro riservata; essi devono nuotare tenendo la destra nella propria corsia evitando di creare disturbo ad altri     

nuotatori; non possono inoltre correre sul piano vasca, eseguire tuffi, nuotare in apnea, nonché sostare nel mezzo della corsia; 

- E’ vietato sporcare l’acqua, urinare e sputare. E’ consentito lo sversamento delle secrezioni nasali e salivari solo nelle vicinanze dello skimmer ai lati della vasca; 

- E’ vietato immergersi in acqua se una o più parti del corpo sono asperse di oli, creme, cosmetici o altre sostanze; 

 

19. Le attrezzature ed il materiale costituenti la dotazione dell’impianto possono essere usati con l’autorizzazione del personal e in servizio, conservati con ogni riguardo e  

riposti negli appositi alloggiamenti: l’eventuale danneggiamento degli stessi sarà posto a carico dei responsabili.  

 

20. Per salvaguardare il diritto di tutti i frequentatori alla sicurezza personale e ad una serena permanenza nella struttura la Direzione, e il personale di vasca per suo conto,      

ha la facoltà di rifiutare l’ingresso e/o di espellere :  

- Coloro che, con il loro comportamento, turbino il buon andamento dell’attività nell’impianto;  

- Coloro che siano affetti da malattie infettive o che presentino lesioni cutanee o ferite che possano creare pregiudizio alla salute pubblica. 

 

21. L’allontanamento di un utente comporta la cancellazione immediata dal corso prescelto.  

 

22. La Direzione si preserva, a suo insindacabile giudizio, di aprire, chiudere, modificare la tipologia e gli orari dei corsi nonché degli istruttori. 

 

23. Nei corsi nuoto, l’assegnazione delle categorie di brevetto avviene sulla base delle valutazione fatta ad inizio corso. Qualora, ad insindacabile giudizio dell’istruttore e 

del Direttore Sportivo, l’utente dimostri di avere una diversa capacità tecnica natatoria si procederà al cambio del livello.  

REGOLAMENTO ASD VENERE AZZURRA 


