REGOLAMENTO GENERALE EVENTS
Il regolamento proposto sotto, si articola di diversi punti fondamentali
per gli iscritti e frequentanti ai corsi dell’ASD EVENTS, indica gli
obblighi degli utenti e le corrette norme di utilizzo di spogliatoi ed
attrezzature appartenenti alla struttura stessa.
Tutti gli utenti della struttura, con l’iscrizione, dichiarano di aver preso
visione di questo regolamento, rispettarlo e in nessun caso possono
invocarne l'ignoranza.

1)

2)

3)
4)

L’accesso alla struttura implica l’accettazione di tutte i
regolamenti e le norme di sicurezza. La violazione di qualunque
norma o regolarmente implica l’allontanamento immediato del
trasgressore e la sospensione immediata della sua iscrizione.
L’accesso e l’uso dei locali adibiti all’attività è riservata agli iscritti
con regolare abbonamento in corso e con Certificato Medico di
idoneità alla pratica sportiva scelta in corso di validità. La
mancanza di detti pre-requisiti comporta il divieto di accesso alla
struttura.
I bambini di età inferiore agli 8 anni dovranno essere accompagnati
da persone adulte.
I locali dell’ASD Events, sono destinati alla pratica del nuoto,
dell’acqua-fitness e dell’idroterapia, della danza, del fitness e di
tutte le attività inerenti al benessere personale. L'utente dovrà
adattare il proprio comportamento a questa finalità; coloro che non
rispetteranno le regole dell'impianto saranno allontanati dallo
stesso dal personale preposto. L'utente il cui comportamento
risulti di disturbo sarà allontanato dall'impianto. Qualsiasi danno

provocato alla struttura e/o ad altri iscritti, sarà a totale carico di
chi lo commette.
5) L’accesso agli spogliatoi è possibile 10 minuti prima l’inizio della
lezione. PRIMA di accedere l’utente deve registrare la sua
presenza in segreteria. SOLO gli utenti regolarmente il cui
ingresso è stato regolarmente registrato hanno diritto di usufruire
della COPERTURA ASSICURATIVA (R.C.) compresa nella quota di
iscrizione.
6) Per il deposito degli oggetti personali sono disponibili armadietti
con lucchetti. Non devono essere lasciati negli spogliatoi, nelle
cabine e in vasca indumenti o oggetti di alcun genere. La società
non risponde di smarrimento o furto di oggetti personali.
7) SETTIMANA DI PROVA: Ai nuovi clienti, è consentita una
settimana di prova gratuita a qualunque attività .
8) PRESENZA ALLA LEZIONE. L’utente NON può partecipare ad una
lezione se non l’ha prenotata e non gli è stata confermata la
prenotazione. In caso di lista di attesa, l’utente potrà accedere
alla lezione SOLO se autorizzato dalla segreteria. L’utente è
tenuto a partecipare alle lezioni a cui è regolarmente prenotato o
ad avvisare della sua assenza. In caso di mancato avviso ENTRO 12
ore dall’inizio della lezione, la lezione verrà considerata come
usufruita. La direzione si riserva di sospendere la possibilità di
prenotare a quegli utenti che, in maniera recidiva, non
disdicono per tempo la lezione prenotata a cui non intendono più
partecipare
9) DISPONIBILITA’ POSTI: Per i corsi “OPEN” nel caso di non
disponibilità di posti alla lezione desiderata, l’utente ha a
disposizione altri corsi da cui può scegliere liberamente.
10) RECUPERO LEZIONI PERSE. E’ possibile recuperare le lezioni
perse, a determinate condizioni:
- Tutti i corsi di tipo “OPEN” prevedono il recupero di TUTTE le
lezioni perse SOLO se si è cancellata la lezione entro 12 ore
dall’inizio. Per gli abbonamenti con limitate lezioni a settimana
(monosettimanali o bisettimanali) il recupero può essere fatto
prenotando un'altra lezione all’interno della stessa settimana
oppure con l’aggiunta di una lezione recupero da usare entro un

mese dall’emissione. Per gli abbonamenti “Unlimited”, quindi senza
limite di numero lezioni a settimana, il recupero è sempre
possibile (previo rispetto di quanto stabilito al punto 7)
- Tutti i corsi SPECIAL e il NUOTO , le lezioni perse possono
essere recuperate SOLO se si è cancellata la lezione entro 12 ore
dall’inizio. Il recupero è possibile in altri corsi e/o orari, se
disponibili, MA solo all'interno della validità dell'abbonamento. Il
recupero in questi casi va richiesto alla segreteria che valuterà se
è possibile. Se concesso, sarà richiesto un contributo di 3€ per
ogni lezione di recupero concessa.
- Tutti gli altri corsi NON prevedono recuperi.
- Le lezioni sospese per festività o simili, sono stabilite all’inizio
dell’anno e pubblicate sui plan presenti in segreteria. Il costo
degli abbonamenti è già comprensivo di tali sospensioni.
11) SOSPENSIONE ABBONAMENTO e Rimborsi. E’ possibile
sospendere il proprio abbonamento usufruendo dell’apposita
formula a pagamento “Assenza assicurata”. In nessun caso può
essere rimborsato l’abbonamento acquistato.
12) LA direzione si riserva di modificare gli orari dei corsi e/o
l’assegnazione degli insegnanti, con il giusto preavviso. Inoltre le
lezioni e/o i corsi che non raggiungeranno un ragionevole numero di
iscritti, potranno essere cancellati.
13) E' vietato:
a) mangiare nei piani vasca, negli spogliatoi e nelle palestre
b) fumare in tutti i locali della struttura
c) entrare negli spogliatoi, nelle palestre, sul piano vasca e nel
corridoio di accesso alla piscina con calzature usate all'esterno
d) correre, rincorrersi e spingersi nei corridoi, negli spogliatoi e nel
locale piscina o nelle palestre
e) usare asciugacapelli personali o qualunque contenitore IN VETRO.
14) E’ obbligatorio:

a) Presentarsi in sede almeno 10 minuti prima dell’inizio della
lezione
b) farsi la doccia prima di entrare in piscina
c) rispettare gli orari di programmazione delle attività
d) rispettare l'uso degli spazi concessi
e) prenotare le lezioni
f) cancellarsi dalle lezioni prenotate se non si viene

