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REGOLAMENTO 
 

RIACCREDITO FITNESS ALL INCLUSIVE – SCUOLA NUOTO ADULTI - NUOTO LIBERO 

Qualora tutti gli ingressi non vengano utilizzati entro il termine di scadenza, verranno recuperati in ragione del 100% solo ed esclusivamente 
sull’acquisto di un nuovo abbonamento entro tale data; gli ingressi/lezioni riaccreditati, e non ancora fruiti entro la data di scadenza del nuovo 
abbonamento, saranno considerati persi.   

ABBONAMENTI A CONSUMO GESTANTI-NEONATALE 

Possibilità di 1 lezione PROVA, a seguire possibilità di acquisto di pacchetti da 5 o 10 lezioni scadenza stagionale (Sab 05/08/23);  

LEZIONI INDIVIDUALI 

Possibilità di 1 lezione PROVA, a seguire possibilità di acquisto di pacchetti da 5 lezioni (scad 2mesi) o 10 lezioni (scad 3mesi), possibilità di 
riaccredito delle lezioni non fruite solo ed esclusivamente sull’acquisto di un nuovo abbonamento entro la data di scadenza; 

La durata standard delle lezioni è di 30 minuti. 
 

INDIVIDUALI SPECIAL (POSSESSORI DI CERTIFICATO DI INVALIDITA’) 

Possibilità di 1 lezione PROVA, a seguire acquisto pacchetto minimo da 10 lezioni con scadenza stagionale (Sab 05/08/23) previo accordo con la 
Responsabile di settore 

La durata standard delle lezioni è di 45 minuti. 
 

N.B: SI RENDE NOTO CHE, ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA DESCRITTO, PER NESSUN MOTIVO LA SCADENZA DI OGNI TIPO DI ABBONAMENTO 
PUO’ ESSERE ALLUNGATA E/O MODIFICATA. 

ORARI 
Il piano orario (scuola nuoto, fitness e nuoto libero) può subire variazioni sia in termini di orari che di spazi utilizzati per motivi didattici e/o 
organizzativi legati all’organizzazione dell’impianto sportivo, manifestazioni sportive e/o gare.  

OBBLIGHI 
Contestualmente all’acquisto dell’abbonamento, o entro 7 giorni al massimo, il contraente è obbligato a consegnare il certificato medico 
inviandolo via mail a info@piscinesciorba.com; trascorso questo termine La Direzione My Sport SSD ha la facoltà di sospendere 
temporaneamente la frequenza degli ingressi/lezioni fino alla consegna del certificato. 
Per regolamento e normativa vigente, i servizi/corsi sono riservati ai Soci. Il sottoscrittore di un abbonamento è obbligato a versare la quota 
associativa annuale pari a €39. 
La durata della quota associativa è di un anno solare, non è cedibile/rimborsabile e non è sospendibile in alcun caso, La Direzione My Sport 
SSD ha la facoltà di sospendere temporaneamente la frequenza degli ingressi/lezioni fino al pagamento della stessa. 
L’importo della quota annuale associativa comprende l’iscrizione a socio e l’iscrizione all’ACLI comprensiva di quota assicurativa. 
Per usufruire dell’abbonamento è necessario munirsi di tessera (badge magnetico) – al costo di € 5,00 – da utilizzare sull’apposito lettore ogni 
qualvolta si accede ad una lezione (funzione controllo accessi, conteggio presenze alle lezioni e copertura assicurativa). 
La tessera magnetica consente l’ingresso a partire da 15 minuti prima dell’inizio della lezione. 
La stessa è utilizzabile anche per docce e phon (da ricaricare all’apposito distributore di crediti) – la struttura non è responsabile in alcun caso 
del mal utilizzo del distributore carica credito e del relativo saldo caricato sul badge.  
Gli abbonamenti sottoscritti non sono rimborsabili e/o annullabili per alcun motivo. La società sportiva si riserva il diritto di modificare i costi 
e le modalità di utilizzo dei vari abbonamenti. 

Fitness – Calisthenics Corsi – Savate – Scuola Nuoto Adulti 

PRENOTAZIONI 
Per tutte le lezioni E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE tramite App MyIClub e l’eventuale DISDETTA entro e non oltre 1 ora dall’inizio della 
lezione stessa. E’ possibile prenotare per un numero di lezioni giornaliere a scelta un periodo massimo di 7 gg; per chi non avesse possibilità di 
usare la App sul proprio dispositivo mobile, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL PERSONALE DI SEGRETERIA, si potranno prenotare/disdire le lezioni 
mandando un messaggio whatsapp al n° 3460317637 o in impianto con le stesse modalità sopra descritte. 

Si rende noto che, alla luce di quanto sopra, lo staff di segreteria è autorizzato a non fare accedere gli utenti alle lezioni NON prenotate – le 
lezioni NON disdette verranno automaticamente scalate dal programma gestionale e non potranno più essere riaccreditate. 
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Nuoto Libero – Calisthenics Free Area 

Non è consentito l’ingresso ai minori di anni 12 senza accompagnatore per il Nuoto Libero e ai minori di anni 14 per il Calisthenics Free Area 
(previa autorizzazione degli istruttori fino ai 18 anni). L’ultimo ingresso sarà possibile entro 30 min della chiusura della Libera Balneazione e del 
Calisthenics Free Area. 

 
 

Scuola Nuoto 

SOSPENSIONI 
Causa manutenzione generale impianto sportivo, in agosto i corsi potrebbero esser sospesi per circa 3-4 settimane.  

E’ possibile il riaccredito delle lezioni perse, all’interno della data di scadenza dell’abb.to, solo ed esclusivamente in caso di contagio da Covid 
(con documentazione) oppure, valutabile dalla Direzione, per assenze prolungate in caso di malattie gravi con documentazione ospedaliera. 

 
SPOSTAMENTI E PASSAGGI DI LIVELLO SCUOLA NUOTO BAMBINI 

E’ possibile richiedere lo spostamento di turni (giorni-orari) durante il periodo dell’abbonamento, previo accordo con i coordinatori tecnici, in 
funzione della capienza e della disponibilità dei posti, è altresì possibile richiedere un cambio abbonamento solo ed esclusivamente a fronte di 
un aumento di frequenza settimanale 
Tali spostamenti saranno definitivi ed in sostituzione di quelli precedenti. 
I passaggi di livello vengono decisi dal Coordinatore di vasca e possono avvenire in qualsiasi momento all’interno della durata dell’abbonamento.  
Per motivi organizzativi e didattici, gli Istruttori possono avvicendarsi nei vari gruppi. 

SCONTISTICA 

5% sull’abbonamento a partire dal secondo figlio  

30% per entrambi i genitori sull’acquisto di un pacchetto a consumo a partire da 60 ingressi/lezioni 

SPOGLIATOIO 
 

I bambini al di sotto dei 6 anni possono essere accompagnati da 1 adulto nello spogliatoio “riservato per bambini 3-6 anni”; gli accompagnatori 
NON POSSONO SOSTARE nello spogliatoio oltre il tempo necessario alla preparazione dei bambini per la vasca. Dai 6 anni compiuti i bambini 
saranno accompagnati dal personale addetto. 

SOSPENSIONE SERVIZIO PER EVENTI SPORTIVI E ALTRO 
L’impianto, come prescritto dalla convenzione comunale, è obbligato ad ospitare eventi sportivi nazionali ed internazionali per cui può essere 
prevista la chiusura intera o parziale dello stesso. 
Nel caso fosse emanata dalla Protezione Civile e dall’ufficio comunale competente lo stato di Allerta Rossa e/o Arancione l’impianto per legge 
deve chiudere, in quel caso non è previsto alcun tipo di rimborso e/o recupero giornata/lezione persa.  
Nelle giornate festive l’impianto rimarrà chiuso. 
 
 
 
 
Gli abbonamenti sono disciplinati in base al regolamento interno, con la sottoscrizione degli stessi se ne accettano tutte le condizioni.  
Regolamento visionabile su www.piscinesciorba.com e in impianto. E’ possibile richiederne copia cartacea in segreteria.  
 
 
 
 


