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1. ORGANIZZAZIONE 

• I corsi nuoto dall’ambientamento al perfezionamento stili per bambini, hanno un ciclo didattico trimestrale con 

frequenza bisettimanale, ogni lezione ha una durata di 45 minuti. 

• I  corsi di acquaticità per bambini di 3-4 anni hanno un ciclo didattico di 5 lezioni della durata di 30 minuti 

ciascuna a numero chiuso di 3 bambini per istruttore in acqua. 

• I corsi nuoto prevedono inoltre la possibilità di frequenza mediante Tessera ad ingressi (10 ingressi) che ha 

validità per tutta la durata della stagione agonistica (1 ottobre 30 giugno), lezioni di durata di 45 minuti per corsi 

dall’ambientamento al perfezionamento stili, 30 minuti per i corsi di acquaticità per i bimbi di 3-4 anni. 

Tutti i corsi nuoto sono tenuti  da insegnanti di Educazione Motoria, con consolidata esperienza scolastica, e/o da 

istruttori qualificati abilitati dalla Federazione Italiana Nuoto. 

2. ISCRIZIONI  

L’iscrizione ai corsi 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 tutti i documenti richiesti; 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.  Le 

tessere hanno validità stagionale, dal momento della sottoscrizione alla chiusura dell’attività (dal 1 ottobre al 30 giugno). 

3. AMMISSIONE AI CORSI 

L’ammissione ai corsi avverrà solo dopo l’iscrizione al corso di riferimento. 

4. ASSENZE 

Le ore di lezione non usufruite NON sono rimborsabili in altri corsi. 

Nessun rimborso è dovuto all’iscritto, se per cause non imputabili alla direzione dei corsi non potrà frequentare le lezioni 

previste. 

Le lezioni che per motivi di forza maggiore (guasti all’impianto, impegni militari) non dovesse essere effettuata potrà 

essere recuperata in altro giorno indicato dalla direzione dei corsi. Le lezioni sospese per motivi di ordine pubblico non 

potranno essere recuperate. 

5. ANNULLAMENTO DEI CORSI 

La direzione si riserva di annullare quei corsi in cui il numero degli iscritti sia inferiore al numero minimo previsto (n° 4 

allievi per corsi di ambientamento n° 5 allievi per corsi nuoto/pallanuoto). In tal caso gli allievi iscritti potranno scegliere 

un altro orario. 

6. PASSAGGIO AL CORSO DI LIVELLO SUPERIORE 

Al fine di mantenere gruppi omogenei per capacità, il coordinatore della scuola nuoto potrà effettuare periodicamente 

delle verifiche sulle capacità degli allievi allo scopo di promuovere gli stessi al livello superiore di apprendimento. Il 

passaggio tra i gruppi e la promozione al livello superiore sono di esclusiva competenza del coordinatore della scuola 

nuoto e comporterà cambi di orari e ove necessita anche di giornate di frequenza. 

7. ATTIVITA’ AGONISTICHE 

Alle attività agonistiche di pallanuoto potranno accedere allievi che per età ed attitudini dimostrino di poter essere avviati 

all’attività sportiva. Il passaggio dai corsi a questa attività è di esclusiva competenza degli allenatori. 

8. SQUADRE AGONISTICHE 

La composizione delle squadre e l’impiego degli atleti è di esclusiva competenza dell’allenatore. Eventuali richieste di 

chiarimenti dovranno essere rivolte all’ ASD nella figura del Direttore Sportivo. 

9. ALLONTANAMENTO 

La Società si riserva la facoltà di allontanare dai corsi i genitori e gli allievi che non si attengono alle suddette regole ed a 

quelle della piscina A.A.A Mori (affisse in bacheca). L’allontanamento non da diritto al rimborso delle quote versate. 
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