CENTRO POLISPORTIVO “Piscina Comunale di Sori”
di A.S.D. Rari Nantes Sori
Regolamento interno
A.S.D. Rari Nantes Sori è affiliata al C.O.N.I. e alla F.I.N.
COMUNICAZIONE VERSO UTENZA
La primaria fonte di informazione di Rari Nantes Sori, sempre aggiornata, è il sito aziendale www.rnsori.it. Le informazioni, le
novità, le promozioni, e i programmi delle attività (giorni/orari) di Rari Nantes Sori sono disponibili all’utenza tramite avvisi in
segreteria, o via Web e social Facebook e Instagram, o a mezzo Newsletter. In particolare, si consiglia agli utenti di prestare
attenzione allo spazio “Avvisi alla Clientela” (box gialli) dell’home page del sito www.rnsori.it ed alle informazioni sintetiche in
rotazione sul tabellone luminoso dell’impianto. La Segreteria è a disposizione per ogni evenienza al n. 0185 700112 e in struttura
P.zza G.Ghio 1 – Sori. Si raccomanda agli utenti di segnalare / aggiornare sempre in segreteria i propri riferimenti email e
cellulare per ricevere note urgenti relative all’operatività dell’impianto e alle attività.
QUOTA ASSOCIATIVA – Stagione 2017-2018
L’importo è di € 40,00, validità 15 mesi (gratis da 0 a 5 anni, € 20,00 da 6 a 10 anni e ove previsto). La quota comprende il
tesseramento FIN.
Con “RNSoriCard” si accede ad abbonamenti e promozioni convenienti.
Per Libera Balneazione e Acqua-Fitness e Benessere non è obbligatoria la quota associativa su ingressi singoli senza abbonamento.
INGRESSO IN STRUTTURA E ACCESSO ALLE ATTIVITA’
L’accesso alle attività avviene esclusivamente dalla Segreteria Rari Nantes Sori: gli abbonati devono obbligatoriamente essere muniti
di tessera magnetica personale per sbloccare il tornello di entrata e la porta d’ingresso alla struttura. L’accesso è consentito solo
all’utente a cui è intestato l’abbonamento. In generale, il cliente può accedere in struttura a partire da 15 minuti prima dell’inizio della
propria attività. In particolare, per i Corsi Nuoto Bambini, è consentito l’accesso agli spogliatoi ad un solo adulto per ogni bambino
fino a 7 anni di età. L’accesso al piano vasca della Piscina è consentito ai genitori di bambini fino a 7 anni di età e può avvenire 5
minuti prima dell’inizio del Corso Nuoto. Genitori e parenti possono rientrare sul piano vasca 5 minuti prima della fine del Corso
Nuoto. Durante le lezioni non è consentito ai genitori e parenti sostare sul piano vasca. Per accompagnare i bambini in vasca e per
aiutarli nelle docce, l’adulto deve essere munito di ciabatte o DI copri scarpe (in vendita in segreteria al costo di € 0,20). L’adulto
uomo potrà accedere, come accompagnatore del bambino/a, esclusivamente allo spogliatoio maschile. L’adulto donna potrà accedere,
come accompagnatrice del bambino/a, esclusivamente allo spogliatoio femminile. Per l’ordine interno, non è consentito, in ogni caso,
sostare davanti all’ingresso degli spogliatoi maschile e femminile.
In piscina e in vaschetta è obbligatorio l’uso di cuffia o calottina.
VASCHETTE LAVA PIEDI
Clienti e atleti potranno accedere al piano vasca esclusivamente dagli spogliatoi ove sono in funzione le vaschette lava piedi. E’
quindi obbligatorio munirsi di ciabatte o copri-scarpe (in vendita in segreteria). La presente disposizione è parte delle norme di igiene
dell’impianto che ciascun utente è tenuto a rispettare.
PORTA DI ACCESSO DIRETTO ALLA VASCA
La porta di accesso diretto alla vasca, dal corridoio phon, deve rimanere sempre chiusa.
L’accesso è consentito allo staff Rari Nantes Sori mediante tessera magnetica in dotazione.
L’accesso alle Società Sportive sarà consentito esclusivamente tramite tessera magnetica assegnata ai soli tecnici e dirigenti.
La card è nominativa e strettamente personale.
Le società sportive forniranno e aggiorneranno un elenco (nome, cognome e funzione delle persone da autorizzare all’accesso) da
trasmettere via email a segreteria@rnsori.it. R.N.Sori provvederà di conseguenza al rilascio delle tessere direttamente agli interessati.
In caso di smarrimento della tessera assegnata, il costo del duplicato è € 5,00.
Superata la porta, in entrata è OBBLIGATORIO PER TUTTI l’utilizzo di ciabatte o copri-scarpe. Disposizione in vigore anche in
occasione di manifestazioni sportive e per arbitri, giornalisti, giudici, medici.
CERTIFICATI MEDICI
Per l’agonismo è obbligatorio il “Certificato Medico Agonistico”.
Per le altre attività bambini e adulti, è richiesto il “Certificato Medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica” (Legge 98/2013
art.42 bis, D.M. 8 agosto 2014 – Ministero della Salute).
Il cliente deve produrre, all’atto dell’iscrizione, nonché in occasione di ogni scadenza annuale del certificato medico, apposita
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certificazione medica attestante la sua idoneità all’esercizio di attività ludico-motorie – ovvero attività NON agonistiche – o attività
agonistiche, a seconda della disciplina scelta. In caso di mancata consegna e/o rinnovo del certificato medico, Rari Nantes Sori si
riserva il diritto di non consentire al cliente l’accesso al Centro per tutto il periodo in cui perdura tale inadempimento. La
partecipazione del cliente alle attività del Centro deve, in ogni caso, avvenire nel rispetto delle comuni regole di prudenza e di quanto
prescritto nella relativa certificazione medica e, pertanto, il cliente dovrà astenersi dallo svolgimento di attività vietate o, comunque,
sconsigliate da tale certificazione e/o inopportune in base alle circostanze concrete. Rari Nantes Sori non sarà responsabile per
eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato rispetto da parte del cliente di eventuali prescrizioni mediche e, in
genere, delle regole generali di prudenza.
CHIUSURE IMPIANTO – Stagione 2017-2018
1 Novembre 2017, 8-24-25-26-31 dicembre 2017, 1-6 gennaio 2018, 1-2-25 aprile 2018, 1 maggio 2018, 2 giugno 2018.
SOSPENSIONI ATTIVITA’ – Stagione 2017-2018
Le attività agonistiche, il Nuoto Libero, la Palestra Attrezzi sempre attive, salvo modifiche in corso di stagione. I Corsi Nuoto
Bambini e le altre discipline sono sospese, oltrechè nei giorni di chiusura impianto, nei seguenti periodi: dal 23 dicembre 2017 al 6
gennaio 2018, dal 29 marzo 2018 al 3 aprile 2018, dal 30 aprile al 1 maggio 2018. Eventuali variazioni saranno comunicate alla
clientela in segreteria tramite i mezzi di comunicazione più sopra riportati, in relazione anche a nuovi eventi, che interessano il Centro
Polisportivo, inseriti in programmazione da FIN, altri organismi e/o per esigenze impiantistiche.
RECUPERO LEZIONI – Stagione 2017-2018
Nell’ottica di favorire la più completa partecipazione alle attività didattiche e ludico-motorie previste dagli abbonamenti, Rari Nantes
Sori concede la possibilità di recupero di talune lezioni. In generale, le lezioni perse e/o i periodi di indisponibilità del cliente possono
essere recuperate in presenza di certificato medico, entro il periodo di abbonamento sottoscritto. Per i Corsi Nuoto, i recuperi sono
sempre da concordare con l’istruttore. In particolare, per i Corsi Nuoto Bambini, oltre al recupero per motivi fisici documentati, è
possibile recuperare fino ad un massimo di 3 lezioni nel quadrimestre di abbonamento sottoscritto, per i motivi seguenti: recite e
colloqui scolastici, visite mediche (esempio, vaccinazioni). Per i Corsi Nuoto e Acqua (abbonamenti a periodo, con frequenza fissa
settimanale, esclusi ingressi a pacchetto) è previsto il recupero dei seguenti giorni festivi di sospensione attività: 1 novembre 2017, 8
dicembre 2017, dal 29 marzo al 3 aprile 2018, 25 aprile 2017, dal 30 aprile al 1 maggio 2018, 2 giugno 2018. Le lezioni perse per
eventi che interessano il Centro Polisportivo, non programmabili all’inizio della stagione o per esigenze impiantistiche di Rari Nantes
Sori, saranno comunque recuperabili entro il periodo di abbonamento sottoscritto, previo accordo con l’istruttore.
PRENOTAZIONE ATTIVITA’
Alcune attività del nostro Centro Polisportivo (IdroKinesiTerapia, Acqua Gestanti e Post-Parto, Massaggio Infantile, Acqua Baby,
Acqua Fitness) sono accessibili solo tramite prenotazione telefonica al numero 0185 700112 (segreteria R.N.Sori) o a mezzo email
all’indirizzo segreteria@rnsori. Le prenotazioni devono pervenire entro 2 ore dall’inizio dell’attività con le modalità sopradette,
ovvero entro l’inizio dell’attività esclusivamente via telefono. Tuttavia, è possibile accedere alle lezioni anche senza prenotazione, ad
esempio richiedendo l’ingresso direttamente in segreteria prima della lezione. In quest’ultimo caso, Rari Nantes Sori non garantirà il
posto. Le lezioni prenotate e non disdette (per telefono o email) entro 1 ora dall’inizio del corso di AcquaFitness saranno scalate
d’ufficio dall’abbonamento dell’utente. Si ricorda infatti alla spettabile clientela che la prenotazione impegna 1 postazione nello
spazio acqua dedicato all’attività e/o 1 attrezzo.
CANCELLAZIONE ATTIVITA’
Le attività potranno essere cancellate da Rari Nantes Sori in relazione ad esigenze d’impianto, eventi, manifestazioni, partite-trofeitornei concordati con la FIN o altri organismi di promozione dello sport a carattere regionale-nazionale, o in base ad un numero di
prenotazioni non sufficiente a garantire la sostenibilità dell’attività stessa. Le sospensioni saranno comunicate alla clientela, a seconda
dei casi, a mezzo telefono per disdire le prenotazioni, o tramite i mezzi di comunicazione più sopra riportati.
PALESTRA ATLETI (cosiddetta “palestra blu”)
Si rimanda al seguente link “Regolamento palestra atleti per Società Sportive“.
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