
    

 REGOLAMENTO ASILI ANNO 2018-2019 
Per l’effettiva adesione al corso di nuoto si richiede l’inoltro presso la  segreteria Wave, almeno 10 gg. prima dell’inizio del corso stesso, del 
presente modulo indicante i seguenti dati per singolo alunno: nome, cognome, anno di nascita, eventuali corsi precedentemente svolti. Il 
modulo è da ritenersi vincolante, per l’anno scolastico 2018/2019, ai fini della determinazione del gruppo e del relativo costo di trasporto. 
Dal compimento dei 6 anni di età si richiede inoltre certificato medico per attività sportive non agonistiche. L’iscrizione al corso è da 
ritenersi vincolante e non si potrà procedere ad alcun rimborso se non per motivi medici come sotto indicato.  I cicli si intendono 
generalmente pari a 10 lezioni, salvo specifica diversa.  Il pagamento di ogni singolo ciclo dovrà avvenire prima dell’inizio del corso stesso. 
All’elenco degli iscritti stilato all’inizio potranno essere fatte aggiunte, salvo disponibilità dei posti. Tali alunni dovranno corrispondere un 
importo pari al numero delle lezioni residue, rispetto al termine del ciclo in corso. 

 In caso di malattia/infortuni con certificato medico superiore ai 20 gg consecutivi, con indicazione medica precisa di data di inizio e fine 
malattia, si ha diritto alla sospensione delle lezioni in corso. La sospensione non può essere retroattiva, la data di inizio della stessa si intende a 
partire dalla data della comunicazione in segreteria. NON potrà essere concessa alcuna sospensione per nessuna altra motivazione, non 
saranno ammesse eccezioni. Qualora lo stato di sospensione si protragga ulteriormente, rispetto alla prima comunicazione data, sarà 
necessaria una nuova comunicazione in segreteria con la presentazione di nuovo certificato medico. In caso contrario non potranno essere 
concessi ulteriori giornate di recupero ed il posto potrà essere eventualmente ceduto ad altri. 

 Le giornate perse, per il solo valore della lezione, quota di trasporto non rimborsabile, verranno scalate al rinnovo di un nuovo ciclo di lezioni, 
nel caso in cui ci si trovi a fine stagione verranno calcolati corrispondenti ingressi di nuoto libero. Gli ingressi di nuoto libero potranno essere 
utilizzati esclusivamente dall’iscritto al corso e lo stesso dovrà essere obbligatoriamente accompagnato da un adulto pagante. Tali ingressi 
dovranno essere usufruiti entro la data del 30 giugno 2019 (nessuna eccezione potrà essere concessa), nelle sole vasche interne. 

 LE LEZIONI PERSE, SENZA CERTIFICATO MEDICO, COME SOPRA INDICATO NON POTRANNO ESSERE SCALATE O CONVERTITE IN BUONI DI 
NUOTO LIBERO E SARANNO QUINDI PERSE. 
Si informa inoltre che per cause non imputabili al Centro Sportivo le lezioni perse non potranno essere in alcun modo recuperate. 

 Si conferma che all’interno degli spogliatoi sarà garantita l’assistenza ai bambini con servizio phon incluso. Si precisa che qualora alcuni genitori 
volessero entrare nello spogliatoio per aiutare i propri figli, gli stessi dovranno concordare il tutto con i responsabili di progetto della  scuola e 
dovranno tassativamente indossare ciabatte o sovrascarpe acquistabili in segreteria al prezzo di €0,10/cad. Ricordiamo inoltre l’importanza di 
dotare gli alunni di cuffia in silicone, spazzola, telo piccolo e sacchetto per riporre gli indumenti bagnati. Sono semplici cose che ci 
permettono di preparare i bambini nel rispetto dei tempi richiesti. Durante il periodo invernale è bene far indossare un cappellino soprattutto 
alle bambine con capelli lunghi. Ricordiamo che le nostre assistenti di spogliatoio garantiscono a tutti i bambini in egual modo le stesse cure, 
ma ovviamente non possono soffermarsi ad asciugature particolari o alla realizzazione di acconciature (trecce, codini,…).  

 Nel caso in cui si desideri utilizzare shampoo/bagnoschiuma/creme, i genitori dovranno provvedere ai propri figli in modo autonomo nel 
rispetto dei tempi di spogliatoi previsti al fine di poter usufruire del mezzo di trasporto per il ritorno. In questo caso desideriamo precisare che 
non ci assumeremo alcuna responsabilità se il risciacquo e l’asciugatura  dei capelli stessi non risultasse perfetta.  

 Il nostro servizio standard prevede la sola doccia del corpo di ogni alunno senza il risciacquo dei capelli nel rispetto dei tempi di rientro previsti. 
 NON E’ CONSENTITO AI GENITORI ACCEDERE AL PIANO VASCA. 
 Il prezzo del corso, salvo diversa indicazione, è comprensivo quindi del trasporto, assistenza negli spogliatoi e sul pullman ove prevista. Al 

rientro non verrà assicurata in nessun caso la custodia degli alunni dopo la discesa dal pullman. Nel caso in cui un genitore volesse prendere il 
proprio figlio/a al termine del corso dovrà obbligatoriamente compilare una liberatoria in segreteria. E’ inoltre vietato mangiare sui mezzi. 

 Danni arrecati a persone o a cose per negligenza ed inosservanza delle disposizioni dovranno essere indennizzati dai responsabili. La direzione 
non si assume alcuna responsabilità per furti, smarrimenti e danni agli effetti personali. 
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MODULO D’ISCRIZIONE CORSO DI NUOTO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
(compilare e  rendere alla scuola) 

NOME SCUOLA:  __________________________________________________ 

Cognome:___ _____________________________ __ Nome: ____________________________________ 

Luogo e data di nascita: ______________________________________________ 

Indirizzo: ________________________________________________________________________________ 

Numero di telefono: _____________________ ___  mail: ______________________________@______________   

Ha già frequentato qualche corso (neonatale-corsi di nuoto)  SI NO 
Se SI  Vasca Grande   Vasca Piccola 
Se NO  Ha paura?      SI NO 
Note: ________________________________________________________ 
Codice della privacy D.L. 196/2003 (ex legge 31/12/1996 n.675 art.10) 
I dati riportati nel seguente modulo, saranno utilizzati secondo le modalità e le finalità di cui al codice della privacy D.L. 196/2003 ex legge 31/12/1996 n°675 art. 10. 
Il Centro Sportivo Wave, in nome e per conto del gestore Wave Sport SSD ARL, chiede ai sensi della legge di cui sopra l’autorizzazione a trattare i dati riportati per 
svolgere o fornire servizi strettamente funzionali alle attività di Wave Sport SSD ARL, alle pratiche amministrative e promozionali. Dichiaro di aver preso visione 
del regolamento e di esserne in possesso 

         Data              Firma del genitore 
______________   ______________________ 
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COSA DEVO PORTARE  
 
Per il corso di nuoto di tuo figlio/a ecco un breve memorandum di cosa mettere nella sua 
borsa: 

- Costumino già indossato, se il corso si svolge la mattina 
- indumenti intimi (le sole mutandine e non un cambio completo di mutandine, canottiera 

e calze); 
- cuffia in silicone, al fine di rendere più agevole i tempi del dopo corso; 
- ciabattine comode contrassegnate con il nome del bambino; 
- accappatoio contrassegnato con il nome del bambino (NO PONCHO); 
- telo piccolo per i capelli; 
- tappetino poggiapiedi o telo piccolo per i piedi; 
- spazzola o pettine;  
- sacchetto dove riporre gli indumenti bagnati. 

 
Non inserire shampoo o doccia schiuma, poiché non verranno applicati. 
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