DOMANDE FREQUENTI
Cosa devo portare per accedere al corso di nuoto?
Ciabatte, cuffia, costume (per i bambini fino ai 3 anni è obbligatorio il costume contenitivo o il pannolino
per l’acqua), accappatoio, occhialini e tutto l’occorrente per la doccia.
Gli accompagnatori come accedono allo spogliatoio?
UN SOLO accompagnatore (solo nel caso di bambini con età inferiore agli 8 – otto – anni) può accedere
allo spogliatoio e alle vasche (lo spogliatoio dovrà essere scelto in base al sesso dell’accompagnatore).
L’accompagnatore può accedere esclusivamente con le ciabatte e abbigliamento leggero. E’ vietato
utilizzare i sovra scarpe.
Quanto tempo prima è consentito accedere allo spogliatoio?
L'accesso agli spogliatoi è consentito per tutti solo 20 (venti) minuti prima dell'inizio della lezione e solo
dopo aver passato il badge.
Prima di accedere alle vasche cosa devo fare?
E’ obbligatorio fare la doccia e passare dalla vaschetta lava piedi (genitori/accompagnatori compresi).
Dove può stare il genitore o l’accompagnatore dei bambini durante il corso?
Si può assistere ai corsi dalle tribune della piscina.
Può fermarsi sul bordo vasca solo il genitore o l’accompagnatore dei bambini che fanno il corso super
baby, primavera e baby.
Ci si può iscrivere in qualunque momento?
Si. L'iscrizione può essere effettuata in qualunque momento dell'anno.
Che cosa occorre per l'iscrizione?
Oltre ai dati anagrafici completi, l’accettazione del regolamento e privacy (firmati da entrambi i
genitori), per l'iscrizione è necessario presentare un certificato medico ludico motorio con ECG a riposo
in corso di validità (il certificato non è richiesta ai bambini con età inferiore ai 6 anni).
Il certificato medico può essere rilasciato dal pediatra.
Chi riceve gli iscritti quando arrivano in vasca?
Vengono ricevuti dall’istruttore/coordinatore che dopo aver verificato il livello inserisce il corsista nel
corso più adatto. Non è possibile cambiare istruttore e ci si deve attenere al giudizio
dell’istruttore/coordinatore relativamente alla decisione sul livello.
E’ possibile fare la visita medica presso il Vostro Centro?
Si. Grazie alla collaborazione con Methodo Medical Center, diamo di nuovo la possibilità ai nostri Utenti
di fare le visite direttamente presso il Centro Sportivo Italcementi.
E' possibile recuperare le lezioni perse?
No. Le assenze non possono essere recuperate. Dal momento che tutti i corsi di scuola nuoto hanno un
numero chiuso, l'abbonamento effettuato dà il diritto di mantenere il posto occupato anche nei giorni
in cui non ci si presenti alle lezioni.
E’ possibile sospendere l'abbonamento o recuperare le lezioni nel caso di malattia e si è in possesso
di un certificato medico che ne attesti la gravità?
Si. L'abbonamento può essere sospeso e le lezioni possono essere recuperate all’interno della
stagione. Il recupero deve essere concordato con la segreteria.
Nel caso in cui si sapessero in anticipo le date di assenza (in caso di malattia vedere punto
precedente), è possibile, comunicandolo in segreteria, recuperare quelle lezioni?
No. Il recupero non è possibile.
Eventuali giorni di chiusura (non programmati) vengono recuperati?

Si. Concordando il giorno e l’orario di recupero con la segreteria.
E' possibile cambiare giorni e orari nel corso dell'abbonamento?
Qualora si avessero problemi a mantenere i giorni e gli orari richiesti e fissati al momento dell'iscrizione
è possibile modificarli compatibilmente con le disponibilità dei posti.
E' possibile cedere ad altri le lezioni a cui non si può partecipare per vari motivi?
No. La tessera di iscrizione e l'abbonamento sono strettamente nominativi e nessun abbonamento o
porzione di abbonamento può essere ceduto ad altri.
Esistono delle liste d'attesa per la scuola nuoto?
No. Per sapere la disponibilità dei posti occorre informarsi direttamente in segreteria.
Gli spogliatoi sono forniti di armadietti, docce e phon?
Si. Gli spogliatoi sono forniti di armadietti che si chiudono con un lucchetto (il lucchetto non è messo a
disposizione dal Centro Sportivo ma é possibile acquistarlo presso la segreteria).
Le docce sono a disposizione di tutti e non necessitano di monete per usufruirne.
I phon funzionano con le monete da 20 centesimi.
CORSI IN PALESTRA
Cosa devo portare per accedere al corso?
Asciugamano, scarpe da ginnastica DA USARE SOLO IN PALESTRA (no scarpe da ginnastica utilizzate al
di fuori della palestra) e tutto l’occorrente per la doccia.
Prima di accedere alla palestra cosa devo fare?
E’ obbligatorio cambiarsi le scarpe.
Ci si può iscrivere in qualunque momento?
Si. L'iscrizione può essere effettuata in qualunque momento dell'anno.
Che cosa occorre per l'iscrizione?
Oltre ai dati anagrafici completi, l’accettazione del regolamento e privacy (firmati da entrambi i
genitori), per l'iscrizione è necessario presentare un certificato medico ludico motorio con ECG a riposo
in corso di validità.
Chi riceve gli iscritti quando arrivano in palestra?
Vengono ricevuti dall’istruttore che spiega la lezione che verrà proposta.
E’ possibile fare la visita medica presso il Vostro Centro?
Si. Grazie alla collaborazione con Methodo Medical Center, diamo di nuovo la possibilità ai nostri Utenti
di fare le visite direttamente presso il Centro Sportivo Italcementi.
Eventuali giorni di chiusura (non programmati) vengono recuperati?
Si. Concordando il giorno e l’orario di recupero con la segreteria.
E' possibile cedere ad altri le lezioni a cui non si può partecipare per vari motivi?
No. La tessera di iscrizione e l'abbonamento sono strettamente nominativi e nessun abbonamento o
porzione di abbonamento può essere ceduto ad altri.
Gli spogliatoi sono forniti di armadietti, docce e phon?
Si. Gli spogliatoi sono forniti di armadietti che si chiudono con un lucchetto (il lucchetto non è messo a
disposizione dal Centro Sportivo ma è possibile acquistarlo presso la segreteria).
Le docce sono a disposizione di tutti e non necessitano di monete per usufruirne.
I phon funzionano con le monete da 20 centesimi.

