REGOLAMENTO
Il BLU CAMP è rivolto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 6 ed i 12 anni.

1) INGRESSO E USCITA CANCELLO LATO PALAZZETTO CON IL
SEGUENTE ORARIO:
a. Ingresso iscritti: MATTINA 7:45 / 8:30
b. Uscita iscritti: MATTINA 12:30 / 13:00
2) Al momento dell’uscita dal lato palazzetto sarà sempre
presente un addetto del nostro personale.
3) Entrate al di fuori degli orari Blu Camp sono consentite
esclusivamente dalla reception piscina.
4) In caso di uscita anticipata dal Blu Camp è necessario compilare al mattino il MODULO USCITA ANTICIPATA e
consegnarlo all’animatore dell’accoglienza (info Blu Camp); il ritiro avviene presentando un documento di
riconoscimento all’ingresso dell’ impianto.
5) Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria previo versamento anticipato della quota di iscrizione.
6) Il periodo minimo di partecipazione al Blu Camp è di una settimana ( unica soluzione dal Lunedì al Venerdì ).
7) Altre richieste prima della loro accettazione verranno valutate singolarmente dalla Direzione.
8) I corsi si svolgeranno a discrezione della Direzione nelle vasche coperte o scoperte.
9) Il ritiro dal Blu Camp non dà diritto al rimborso della quota versata.
10) Non sono ammessi recuperi in caso di giornate perse, in caso di presentazione di cert. medico verrà rimborsato
il 50% del periodo non frequentato.
11) In caso di problemi organizzativi, il programma potrebbe subire delle variazioni.
12) Il kit comprende : cuffia – braccialetto di riconoscimento – zaino – borraccia.
13) Il partecipante iscritto presso il Centro Nuoto Cittadella dovrà attenersi all’osservanza delle regole disciplinari e
comportamentali impartite dallo staff del centro estivo e del centro natatorio pena l’allontanamento dallo stesso.
14) Il genitore del partecipante minore solleva infine il Centro Nuoto Cittadella e ogni suo collaboratore da ogni
responsabilità per danni che il minore dovesse causare, nel periodo di durata del Blu Camp a persone e/o cose.
15) I corsi di nuoto del mattino vengono tenuti da istruttori qualificati C.O.N.I. – F.I.N.
16) Tutti gli oggetti smarriti durante i Blu Camp vengono raccolti e custoditi per 7 giorni.
17) E’ importante segnalare nel modulo d’iscrizione allergie, intolleranze alimentari ed eventuali terapie in corso. Il
personale del Blu Camp non è autorizzato all’utilizzo e alla somministrazione di medicinali.
18) Consigli utili: indossare sempre un cappellino , scarpe comode, maglietta e pantaloncini in cotone per le
attività fuori dall’acqua, crema protettiva - portare l’occorrente per le attività in acqua: costume, ciabatte,
accappatoio o asciugamano - eventuale merenda.
19) Le uscite didattiche sono comprese nella quota di iscrizione. Per partecipare è necessario compilare un
MODULO DI AUTORIZZAZIONE da consegnare al responsabile prima della partenza. Per chi fosse sprovvisto di
autorizzazione o non desiderasse partecipare all’uscita sarà garantito lo svolgimento delle attività presso il Centro
Nuoto Cittadella. Verrà richiesto un contributo solo in caso di utilizzo servizio di trasporto. Le attività in trasferta
potrebbero essere posticipate o annullate in caso di maltempo, imprevisti e complicanze sopraggiunte.
20) Nel giorno di frequenza Blu Camp – dal lunedì al venerdì – l’iscritto potrà fermarsi nella piscina estiva fino alla
chiusura (sotto i 12 anni è obbligatoria la presenza di un accompagnatore maggiorenne) e un genitore ha diritto
all’ingresso ridotto dal momento del ritiro.
21) Non dotare i bambini di oggetti preziosi, videogiochi, telefoni cellulari e carte da collezione. Il Centro non
risponde del danneggiamento o della perdita degli stessi.
22) La Direzione potrà apportare al presente regolamento tutte le modifiche o varianti idonee a migliorare il
funzionamento dei corsi.
Per evitare contestazioni o inutili reclami, si prega di leggere attentamente il regolamento e di conservarlo per
qualsiasi dubbio o errata interpretazione delle norme in esso contenute ed accettate con l’iscrizione.

