REGOLAMENTO ATTIVITÀ
La società RhodigiumNuoto è riconosciuta
dalla Federazione Italiana Nuoto come “Scuola
nuoto federale”, in quanto tale offre un programma formativo di qualità seguito da tutto
lo Staff Istruttori con brevetto F.I.N.

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA NUOTO
Le lezioni possono essere mono settimanali o
bisettimanali, della durata di 45 minuti ciascuna, salvo il corso Baby e il corso Paperini di 30
minuti. L’inserimento dell’allievo ai corsi terrà
conto dell’età e del livello di partenza. Durante
l’anno si verificheranno degli spostamenti di
livello dovuti essenzialmente ai miglioramenti
conseguiti, al fine di ottimizzare al meglio la
qualità del corso stesso e al conseguimento del
Brevetto.

OBIETTIVI FORMATIVI
L’obiettivo di tutti i nostri corsi è di far raggiungere agli allievi i diversi livelli tecnici dettati dalla F.I.N., oltre a tenere in considerazione
obiettivi più generali come la socializzazione, il
superamento degli ostacoli e la completa acquisizione di capacità motorie. A chi ha un’età
compresa tra i 3 e i 18 anni, alla prima lezione
verrà consegnato un libretto di classificazione
personale, nel quale verranno annotati i vari
obiettivi raggiunti durante il corso dell’anno.
Inoltre, durante l’anno è possibile partecipare
a manifestazioni organizzate internamente al
Polo Natatorio e non. Tutto questo nell’ottica
dei programmi a medio lungo termine della
Società di arricchire le Squadre Agonistiche
con nuovi futuri atleti, dalla categoria Propaganda fino ad arrivare alla categoria Assoluti.

RITROVO E COMPORTAMENTO CORSISTI
Gli allievi possono accedere agli spogliatoi non
prima di 15 minuti dall’inizio del corso. Gli accompagnatori dei bimbi avranno la possibilità
di assistere alle lezioni dalle tribune ma non
potranno accedere al piano vasca.
L’occorrente necessario per poter accedere
alla piscina è il seguente: costume idoneo, cia-

RISERVATO ALLA
SOCIETÀ

batte, accappatoio o asciugamano e cuffia
obbligatoria. È necessaria la presentazione di
un certificato medico per attività non agonistica in corso di validità.

ABBONAMENTI
Per poter frequentare qualsiasi attività organizzata dalla Società è necessario il versamento della quota associativa che copre il periodo
1° settembre – 31 agosto del corrente anno
sportivo. La quota mensile è un abbonamento
e in quanto tale comprende tutte le lezioni da
calendario escluse le festività; in caso di assenze prolungate la segreteria adotterà le disposizioni dell’informativa specifica disponibile
presso la segreteria stessa. Non verranno
effettuati, in alcun caso, rimborsi monetari
delle quote versate. I componenti dello stesso
nucleo famigliare hanno diritto a uno sconto
sulla sottoscrizione di abbonamenti bisettimanali, inoltre sottoscrivendo abbonamenti di
tipo bimensile, semestrale o annuale si ha diritto a una scontistica particolare (esposta in
segreteria).
Ti ricordiamo che l’abbonamento ai corsi di
nuoto o acquafitness va rinnovato entro il 25
del mese e comunque non oltre l’ultima lezione del mese in corso per poter essere in regola
e accedere alle lezioni del mese successivo,
assicurandosi così la prenotazione del posto.

Iscrizione
Attività

Per chi ha difficoltà a frequentare regolarmente i giorni e l’orario prescelto al momento
dell’iscrizione, per ragioni lavorative, può richiedere la flessibilità dell’orario del corso
presentando un’autocertificazione.
Al momento della sottoscrizione del presente
Regolamento Scuola Nuoto si ritiene conosciuto e accettato il Regolamento dell’Impianto
affisso all’ingresso della struttura.

DATA _______________________________

FIRMA ______________________________

DATA DI ISCRIZIONE

Resta informato su tutte le attività del Polo Natatorio
www.rhodigiumnuoto.it
RhodigiumNuoto 2006 SSD ARL - V.le Porta Po 88 Rovigo
T: 0425 30120 - E: segreteria@rhodigiumnuoto.it

SIGLA SEGRETERIA

______________________ ______________________
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T: 0425 30120 - E: segreteria@rhodigiumnuoto.it

Nome e Cognome
Data di nascita

Luogo di nascita

Residente a
Via / P.zza

N. Civico

Codice Fiscale
Cellulare

E-mail
Giorni frequentati:
[ ] lunedì [ ] martedì [ ] mercoledì

[ ] giovedì

Attività frequentata
[ ] cor so baby
[ ] corso paperini [ ] corso nuoto
[ ] aquagym
[ ] aquawalking [ ] aquabike
[ ] altro ______________

[ ] venerdì [ ] sabato
[ ] corso gestanti
[ ] lezioni private

Orario corso ____ : ____
[ ] Dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui
all’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti, acconsento
al trattamento dei miei dati can le modalità e per le
finalità indicate nella informativa stessa, comunque
strettamente connesse e strumentali alla gestione del
rapporto contrattuale.
[ ] Acconsento al trattamento dei dati per poter usufruire dei vantaggi riservati ai possessori della carta
vantaggi nonché per l’invio di informazioni promozionali, analisi statistiche e sondaggi di opinione da parte
delle aziende aderenti alla carta vantaggi stessa.
[ ] Acconsento al trattamento dei dati per l’invio di
informazioni promozionali, analisi statistiche, sondaggi di opinione, verifica del livello di soddisfazione della
clientela da parte di RhodigiumNuoto 2006 SSD ARL.

Firma per esteso

Firma per esteso

Firma per esteso

