COSTRUZIONE MANUTENZIONE GESTIONE IMPIANTI NATATORI – ENERGIE RINNOVABILI

ORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTO SCUOLA NUOTO DEL PARCO DELLE
PISCINE DI TORVISCOSA
La soc. Ecopools srl fa riferimento al regolamento istituito e promosso dalla Federazione
Italiana Nuoto e si avvale di insegnanti con qualifica certificata dalla stessa Federazione (FIN).
Offre pertanto un programma formativo di qualità in termini strutturali, funzionali, organizzativi.
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA NUOTO
Al momento dell'iscrizione alla nostra scuola
richiesto

nuoto, per poter accedere alle lezioni, sarà

un certificato medico attestante l'idoneità alla pratica sportiva non agonistica.
Le lezioni saranno tenute con cadenza quadrisettimanale ( nei giorni di Lunedi Martedi Giovedi
e Venerdi) della durata di 40 minuti ciascuna; il giorno di mercoledi sara' riservato ad eventuali
recuperi dovuti a giornate di sosta dovute al maltempo (trattandosi di impianto natatorio
all'aperto) o per motivi organizzativi della societa' di gestione
La strutturazione dei corsi terrà conto dell'età degli allievi e del loro livello di partenza, ma si
potranno verificare durante lo svolgimento del corso degli spostamenti per meglio far acquisire
all'allievo attraverso una corretta progressione didattica le conoscenze necessarie alla pratica
del nuoto.
OBIETTIVI FORMATIVI
Accanto alle finalità didattiche specifiche come l'ambientamento, il galleggiamento in acqua e
la
strutturazione delle nuotate, saranno tenuti in opportuna considerazione obiettivi più generali
come la socializzazione, il superamento degli ostacoli e la concreta acquisizione di capacità
motorie.
Inoltre, al di là dell'obiettivo di tutti i nostri corsi di far raggiungere agli allievi i diversi livelli
tecnici dettati dalla FIN
REGOLAMENTO DELLA SCUOLA NUOTO
I corsi iniziano solitamente a giugno e si concluderanno alla fine del mese di agosto dello stesso
anno.
L'iscrizione sarà resa effettiva SOLAMENTE con il pagamento dell'intera tariffa del corso e la
presentazione del certificato medico (come su indicato) le quote NON sono rimborsabili.
Anche eventuali lezioni di prova sono da intendersi a pagamento, non vincolanti per entrambi
le parti ed aperte ai soli principianti (3-6 anni) non potranno essere rimborsate ma saranno
eventualmente detratte al momento dell'iscrizione vera e propria.
Non verra' richiesto alcun tesseramento ad eventuali associazioni sportive ne' alla Federazione
Italiana Nuoto – il pagamento della tariffa prevista comprende tutti gli oneri di legge
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COMPORTAMENTO CORSISTI
Gli allievi dovranno presentarsi all'uscita degli spogliatoi, nella zona indicata come punto scuola
nuoto (a destra della vasca olimpionica), cinque minuti primadell'inizio delle lezioni ed
attendere il proprio insegnante, mantenendo un comportamento corretto.
Nello stesso punto verranno poi riaccompagnati gli allievi dal prprio insegnante alla fine della
lezione.
Coloro che si presenteranno prima sul bordo vasca verranno rimandati, per motivi di sicurezza,
negli spogliatoi. La Società non risponderà di eventuali incidenti avvenuti in luoghi o orari
diversi da quelli indicati dalla segreteria.
I genitori/accompagnatori avranno la possibilità di assistere alle lezioni dalle zone permesse al
pubblico che si trovano al di fuori del piano vasca.
Per lo svolgimento dell'attività l'allievo dovrà essere provvisto di costume idoneo (slip per i
maschi e costume intero per le femmine) ciabatte, accappatoio o asciugamano e cuffia. E'
permesso l'uso degli occhialini con il consenso dell'insegnante
ASSENZE O RECUPERI
Non si recupereranno lezioni singole non frequentate
Si recupereranno invece lezioni non usufruite, dopo la prima assenza, ESCLUSIVAMENTE con la
presentazione di un certificato medico che attesti l'impossibilita' dell'allievo a frequentare il
corso per motivi di salute. In questo caso i recuperi saranno concordati con la segreteria e
comunicati dalla stessa all'insegnante. Sarà buona norma avvisare la segreteria in caso di
assenze prolungate indipendentemente dai motivi che le hanno causate.
Non si recupereranno lezioni sospese per motivazioni non attribuibili alle responsabilita' della
Società, tranne nel caso di maltempo dato che l'impianto natatorio e' posto all'aperto e quindi
influenzabile da condizioni metereologiche avverse (in ogni caso e' da intendersi rimandata ad
altra data la lezione che verrà annullata da una nostra comunicazione al numero di telefono
indicato all'atto dell'iscrizione, in quanto può esserci la possibilita' di fare ugualmente le lezioni
anche in presenza di non perfette condizioni metereologiche)
Tutte le assenze eventualmente recuperabili (vedi sopra) dovranno essere recuperate entro il
mese di agosto di ogni anno
Non verranno effettuati, in alcun caso, rimborsi monetari delle quote versate.
la Direzione
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