
                                        

                    SSTTAAGGIIOONNEE  SSPPOORRTTIIVVAA  22001188  --  22001199  
  

Io sottoscritto (nome dell’allievo)   COGNOME_________________________NOME_______________________DATA DI NASCITA____________________ 

 

(Generalità di entrambi e genitori se minorenne) _______________________________________________________________________________________ 

Dichiaro / dichiarano 

di accettare senza riserve il presente regolamento. 
 

 
����    Firma dell'allievo (se minorenne di entrambi i genitori):_____________________________________________ 
 

REGOLAMENTO DEI CORSI 
 
ART.1 - All’atto dell’iscrizione, per tutti gli allievi con più di 6 (sei) anni di età, dovrà essere consegnato un certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica, 
come previsto dalle normative vigenti con validità di un (1) anno. L'allievo o chi lo rappresenta dichiara l'assenza di malattie assumendosi completa responsabilità sul proprio 
stato di salute e relativamente condizioni psicofisiche sollevando di conseguenza pienamente da qualsiasi responsabilità la Bergamo Infrastrutture S.p.A., i suoi 
rappresentanti e i suoi dipendenti.  
 
ART.2 - Bergamo Infrastrutture S.p.A. è assicurata per la responsabilità civile che copre unicamente eventuali danni a persone e/o cose causati da colpa attribuibile alla 
gestione. Pertanto, Bergamo Infrastrutture S.p.A. non risponde di infortuni e/o danni derivanti da cause non dipendenti dalla responsabilità della gestione dell'impianto. 
 
ART.3 - Le iscrizioni sono da intendersi individuali e non usufruibili da terzi: faranno fede il nome e il cognome riportati nel badge di frequenza. Eventuali violazioni 
comporteranno l'annullamento dell'iscrizione. 
 
ART.4 - La quota di iscrizione dovrà essere interamente versata all'atto dell'iscrizione stessa presentando i documenti richiesti (codice fiscale, certificato medico,  ecc.). Il 
rinnovo dovrà essere regolarizzato entro le scadenze fissate dalla Direzione pena il decadimento dell’iscrizione. 
 
ART.5 - Le lezioni saranno svolte in base agli orari stabiliti all'atto d'iscrizione. I turni e gli orari segnalati nel programma sono suscettibili di modifiche e/o variazioni secondo le 
esigenze organizzative. Variazioni dell'orario o l'adeguamento a sopravvenute normative non costituiscono in alcun modo valida causa di cancellazione dell'iscrizione. 
 
ART.6 - L'allievo è tenuto a presentarsi venti (20) minuti prima dell'inizio della lezione passando il proprio badge personale sull’apposito lettore. L'allievo dovrà essere munito 
di idonea attrezzatura e abbigliamento. In caso di non autosufficienza, gli eventuali accompagnatori, per accedere agli spogliatoi, dovranno essere comunque muniti di 
ciabatte di gomma. Allo svolgimento delle lezioni, nelle aree di attività, non sono ammessi genitori o accompagnatori, se non diversamente autorizzati dalla Direzione e/o 
previsti dalla tipologia di corso. 
 
ART.7 - Nel caso di inagibilità dell'impianto dipendente da guasti, manutenzioni, disposizioni sanitarie ecc., le lezioni perse potranno essere recuperate con due (2) ingressi in 
piscina nell'orario riservato al pubblico entro la data di fine corso. Sarà inoltre possibile il recupero di massimo due (2) lezioni, con due (2) ingressi nuoto libero, solo previa 
comunicazione dell'utente alla Segreteria della mancata partecipazione al corso. La mancata frequenza per motivi personali o per qualsiasi altro impedimento non potrà dare 
diritto ad alcun rimborso o sconto sulle eventuali successive quote d'iscrizione. Bergamo Infrastrutture S.p.A. non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivati 
agli iscritti per la mancata effettuazione o interruzione dei corsi per cause di forza maggiore, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, maltempo, scioperi, inquinamento 
dell'acqua e comunque ogni altra causa non dipendente dalla volontà di Bergamo Infrastrutture S.p.A.. 
 
ART.8 - Fanno parte integrante del presente regolamento le norme d'uso del Centro Sportivo e le eventuali integrazioni e/o variazioni apportate con avvisi affissi su apposite 
bacheche all’interno del Centro Sportivo e/o pubblicati sulla pagina web del Centro Sportivo stesso. E' a discrezione della Direzione allontanare o espellere senza diritto ad 
alcun rimborso gli allievi indisciplinati, chi non rispetti le presenti norme e/o le direttive eventualmente impartite dalla Direzione e dal personale preposto, chi assuma una 
condotta che sia lesiva del buon nome del Centro Sportivo e della Bergamo Infrastrutture S.p.A. e all'andamento dei corsi. Eventuali danni arrecati a persone o a cose per 
negligenza e/o inosservanza delle disposizioni a vario titolo comunicate, danno diritto a rivalsa economica da parte di Bergamo Infrastrutture S.p.A. che si riserva altresì il 
diritto di adire per vie legale verso i responsabili di tale danno. 
 
ART.9 - La Bergamo Infrastrutture S.p.A. non gestisce servizio di custodia di beni o valori e pertanto non è responsabile e non risponde per la sottrazione, perdita e/o il 
deterioramento di qualsiasi oggetto portato dall'allievo nei locali del Centro Sportivo, neppure se riposto nell'apposito armadietto. E’ obbligatorio lasciare libero l'armadietto 
dopo l'uso. 
 
ART.10 - Prima di immergersi in acqua è obbligatorio fare una doccia con sapone sempre con il costume indossato. Per accedere alle vasche è obbligatorio passare dalla 
vaschetta lava piedi (anche per gli eventuali accompagnatori). 
 
ART.11 - E' attribuita all'utente la facoltà di recedere dal contratto entro il termine di sette (7) giorni prima della data d'inizio corso. E' previsto per tale ipotesi un corrispettivo 
per il recesso pari al 30% (trenta) dell'importo versato all’atto dell’iscrizione al corso. La facoltà di recedere può essere esercitata anche successivamente, sino a quindici (15) 
giorni successivi alla data d'inizio corso, per gravi e certificati motivi, ma in tal caso il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite od in corso di esecuzione. Per il 
valido esercizio della facoltà di recesso dovrà essere inviata comunicazione a mezzo posta raccomandata A/R all'indirizzo: Bergamo Infrastrutture Spa, Piazzale Goisis, 6 -
24124 Bergamo, o tramite posta certificata all'indirizzo mail: segreteria@piscineitalcementi.org. 
 
ART.12 - Gli iscritti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle presenti disposizioni e a quelle che potranno essere emanate di volta in volta da Bergamo Infrastrutture 
S.p.A. circa le norme di funzionamento di corsi e impianto esposti nello stesso e consultabili sulla pagina web del Centro Sportivo. 
 
L'allievo dichiara di essere stato informato sul programma del corso e di aver preso conoscenza delle norme generali e particolari del regolamento e di approvarlo per intero, 
sottoscrivendo per espressa accettazione gli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12. 
 
        

Firma dell'allievo (se minorenne di entrambi i genitori):_____________________________________________ 
 

 
EVENTUALI RECLAMI E/O OSSERVAZIONI DOVRANNO ESSERE INOLTRATI AGLI INDIRIZZI DI MAIL segreteriabgsport@bergamoinfrastrutture.it e 
segreteria@piscinteitalcementi.org 


