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ORARI CORSI SCUOLA NUOTO 
 

SCUOLA NUOTO RAGAZZI (6-14)  
LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI  SABATO  

          10.15-11.00 
          11.00-11.45 

17.00-17.45 17.00-17.45 17.00-17.45 17.00-17.45 17.00-17.45 15.00-15.45 
17.45-18.30 17.45-18.30 17.45-18.30 17.45-18.30 17.45-18.30 15.45-16.30 
18.30-19.15   18.30-19.15   18.30-19.15   

 
SCUOLA NUOTO ADULTI (15+) 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI  SABATO  
9.15-10.00   9.15-10.00       

  19.15-20.00   19.15-20.00   15.45-16.30 
  20.00-20.45   20.00-20.45   16.30-17.15 

 
 
 
 

CALENDARIO I CICLO PISCINA 
 

 

  I CICLO - SETTEMBRE / DICEMBRE  

  LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM 

  19 set 20 set 21 set 22 set 23 set 24 set 25 set 

  26 set 27 set 28 set 29 set 30 set 01 ott 02 ott 

  03 ott 04 ott 05 ott 06 ott 07 ott 08 ott 09 ott 

  10 ott 11 ott 12 ott 13 ott 14 ott 15 ott 16 ott 

  17 ott 18 ott 19 ott 20 ott 21 ott 22 ott 23 ott 

  24 ott 25 ott 26 ott 27 ott 28 ott 29 ott 30 ott 

  31 ott FESTA 02 nov 03 nov 04 nov 05 nov 06 nov 

  07 nov 08 nov 09 nov 10 nov 11 nov 12 nov 13 nov 

  14 nov 15 nov 16 nov 17 nov 18 nov 19 nov 20 nov 

  21 nov 22 nov 23 nov 24 nov 25 nov 26 nov 27 nov 

  28 nov 29 nov 30 nov 01 dic 02 dic 03 dic 04 dic 

  05 dic 06 dic 07 dic FESTA 09 dic 10 dic 11 dic 

  12 dic 13 dic 14 dic 15 dic 16 dic 17 dic 18 dic 

  19 dic 20 dic 21 dic 22 dic       

                

 nr lezioni 14 13 14 13 13 13   
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TARIFFE I CICLO (SETTEMBRE – DICEMBRE) 
 

  13 LEZ 14 LEZ 

Scuola Nuoto ragazzi  €97,50 €105,00 

Scuola Nuoto adulti €97,50 €105,00 

Scuola nuoto over 65 €84,50 €91.00 

Acquafitness - pacchetti "open"  Euro 64 (8 ingressi – scadenza 31.12.22) 

Acquafitness - pacchetti "open" over 65  Euro 52 (8 ingressi – scadenza 31.12.22) 

RIDUZIONE 2°/3° FIGLIO -10% 

RIDUZIONE BISETTIMANALE -10% 

QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA DI ISCRIZIONE EURO 20 
 

 
 
 
 

REGOLAMENTO 
 

1. Entro la prima lezione del corso è obbligatorio consegnare il certificato medico per la pratica sportiva, redatto da un Medico o Pediatra di 
base, o da un Medico Specializzato in medicina dello sport, o da un Medico della Federazione Medico Sportiva Italiana del CONI che faccia 
riferimento, a cura del medico stesso, ad un elettrocardiogramma, riportandone la data. Il certificato medico ha durata di un anno dalla data 
del rilascio e potrà valere per tutte le attività che l’utente tesserato svolgerà nel centro in cui avviene l’iscrizione. A chi ne fosse sprovvisto alla 
prima lezione non sarà consentito l’accesso in vasca.  

2. TUTTI I CORSI SI SVOLGERANNO NELLA VASCA OLIMPIONICA 50MT. L’IMPIANTO È PRIVO DI TRIBUNE, PERTANTO NON SARÀ POSSIBILE 
ASSISTERE ALLE LEZIONI.  

3. Qualora le donne partecipanti al corso accertino lo stato di gravidanza, per poter proseguire nello stesso, dovranno obbligatoriamente 
presentare un nuovo certificato medico che autorizzi la prosecuzione del corso. Amga Sport non sarà responsabile dei danni che possano 
derivare alle gestanti in avanzato stato di gravidanza che frequentino corsi sportivi a loro non dedicati.  

4. All’atto dell’iscrizione deve essere versata l’intera quota del corso. Una volta effettuata l’iscrizione, la quota pagata non sarà restituita né verrà 
valutato alcun genere di rimborso. In caso di volontà cambio iscrizione, si potrà far richiesta per un'altra tipologia di corso entro e non oltre 
trenta ( 30 ) giorni dalla data d’iscrizione.  

5. AmgaSport si riserva il diritto di sospendere o annullare i corsi in programma a proprio insindacabile giudizio, per motivi o situazioni che non 
garantiscano adeguate condizioni di sicurezza o a causa di forza maggiore.  

6. L’iscrizione al corso prevede il tesseramento annuale. All’atto dell’iscrizione verrà consegnata una TESSERA VITALIZIA, personale e non 
cedibile per l’accesso all’impianto. In caso di smarrimento o deterioramento, è necessario richiedere il duplicato. Il costo del badge è di €20,00  

7. Recuperi: potranno essere recuperate (su prenotazione) sino ad un massimo di DUE lezioni per ciascun ciclo, IN BASE ALLE DISPONIBILITA’ e 
necessariamente PREVIA PRENOTAZIONE. Ulteriori lezioni perse potranno essere convertite in ingressi al nuoto libero da utilizzare entro il 
31.12.22 

8. L’accesso agli spogliatoi è consentito 10 minuti prima dell’orario previsto per l’inizio del corso. 
9. Potrà accedere nello spogliatoio max n.1 accompagnatore per ciascun corsista. I corsisti attenderanno presso la “zona accoglienza” l’arrivo del 

coordinatore di vasca e/o istruttore per l’accesso in vasca. E’ assolutamente vietato entrare in acqua prima dell’inizio del corso e/o prolungarvi 
la permanenza oltre l’orario stabilito. E’ assolutamente vietato entrare in acqua senza l’autorizzazione dell’istruttore titolare del corso (o suo 
sostituto). Nel caso non fosse ancora presente sul piano vasca si chiede ai gentili corsisti di attendere istruzioni dal Coordinatore di vasca. 

10. Il cambio degli indumenti deve essere effettuato all’interno delle cabine. Sarà possibile utilizzare gli armadietti utilizzando lucchetti personali 
per la chiusura degli stessi. Si raccomanda di chiudere sempre l’armadietto con il proprio lucchetto e di non lasciare incustoditi gli oggetti 
personali. Gli indumenti ed oggetti DEVONO essere riposti dentro la propria borsa. E’ severamente vietato lasciare indumenti e borse 
all’interno delle cabine. 

11. In tutte le aree del centro, negli spogliatoi, sulle tribune, sul piano vasca ed in vasca, non è consentito scattare fotografie o effettuare riprese 
cinematografiche.  

12. L’impianto è dotato di asciugacapelli e docce funzionante con tessera (€ 2,50 per 10 utilizzi). 
13. E’ obbligatorio l’uso della cuffia in tutte le vasche e delle ciabatte per muoversi sul piano vasca e negli spogliatoi. E’ severamente vietato 

correre negli spogliatoi, nei servizi igienici e sul piano vasca. E’ obbligatorio il passaggio tramite apposito lava-piedi installato all’ingresso delle 
vasche. E’ obbligatorio l’uso del costume nelle docce e nelle zone comuni.  

14. E’ vietato entrare nelle docce, nei servizi degli spogliatoi, nel corridoio di accesso alla vasca, sul piano vasca senza ciabatte o con scarpe non 
idonee. 

15. La Direzione si riserva il diritto di rifiutare l’ingresso in impianto e di revocare la concessione a chi non si attenga al regolamento. 
16. La Direzione non fornisce il servizio di deposito e custodia di beni o valori e pertanto non risponde per la sottrazione, perdita o 

deterioramento di qualsiasi oggetto portato nei locali della piscina, neppure se riposti nell’armadietto dello spogliatoio. 
17. Per i pagamenti con assegno bancario è necessario esibire al personale della reception un documento di identità valido.  
18. Il presente modulo è valido ai fini dell’autocertificazione dei dati anagrafici.  


