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REGOLAMENTO 
 
 
1. L’ingresso al CSC CASNIGO avviene tramite sottoscrizione d’abbonamenti diversificati per le varie attività 

nonché al tesseramento all’EPS di riferimento. 
2. Il presente regolamento è accettato incondizionatamente così come quelli presenti in ogni singolo settore. 
3. Prima di accedere a tutte le attività sportive (nuoto libero ESCLUSO), i clienti devono esibire un certificato 

medico d’idoneità sportiva. Rammentiamo che è attivo il CENTRO MEDICO.  
4. La Direzione non si assume alcuna responsabilità sullo stato di salute dei propri clienti. 
5. I minori di 10 anni, le persone affette da epilessia ed i portatori di handicap non possono accedere alle 

diverse attività/servizi se non accompagnati da una persona maggiorenne che se ne assuma la 
responsabilità e ne sorvegli l’attività.  

6. Le persone affette da malattie contagiose, malattie della pelle, ferite esterne, con cerotti, bendaggi, o in cui 
risulti evidente lo stato di sporcizia personale, non possono accedere in piscina/palestra. Il personale di 
segreteria, qualora lo ritenga opportuno, potrà richiedere una dichiarazione medica comprovante l’assenza di 
malattie contagiose. 

7. Sugli abbonamenti palestra è prevista la possibilità di sospensione in funzione della durata 
dell’abbonamento, fermo restando che la direzione può procrastinare l’abbonamento in funzione di giorni di 
chiusura indipendenti dalla volontà della gestione stessa.  

8. Gli abbonamenti NUOTO LIBERO e OPEN AQUAFITNESS non hanno scadenza per il consumo.  
9. Per gli abbonamenti OPEN AQUAFITNESS la disdetta deve essere effettuata 12 ore prima l’inizio della 

lezione, in caso contrario sarà addebitata. 
10. In caso di problemi fisici di una certa entità (ricovero ospedaliero, ingessatura, malattie infettive, gravidanza), 

dimostrati con certificato medico, vi è la possibilità di sospendere l’abbonamento in essere. La sospensione 
delle lezioni decorre dalla data di consegna in segreteria del certificato medico. 

11. Se per problemi personali si richiede l’annullamento dell’attività svolta, l’eventuale rimborso avverrà con i 
servizi del centro. 

12. Per i corsi PISCINA eventuali lezioni perse, per assenza dell’iscritto, saranno recuperate con ingressi di 
nuoto libero non nominali, con un massimo di due recuperi da richiedere entro un massimo di 30 giorni dalla 
fine del corso pena decadenza. 

13. Al momento dell’iscrizione viene rilasciata una tessera magnetica personale, che deve essere utilizzata per 
l’ingresso ai vari corsi e/o attività. La tessera va regolarmente aggiornata in segreteria in base alle scadenze 
contrattuali.  

14. I clienti devono attenersi puntualmente all’orario d’apertura e chiusura del Centro.  
15. Gli armadietti degli spogliatoi e quelli portavalori sono dotati di chiusura con lucchetto personale o chiave.  
16. Il CSC non si assume alcuna responsabilità per furti, smarrimenti o danni agli effetti personali.  
17. I danni arrecati a persone o cose, alle attrezzature, alle aiuole, ai fiori ed alle piante per negligenza o per 

inosservanza delle presenti disposizioni saranno quantificati e dovranno essere indennizzati dai responsabili. 
18. Si raccomanda l’utilizzo dei locali corrispondenti al proprio abbonamento o attività.  
19. All’interno degli spogliatoi s’invita a mantenere comportamenti adeguati ad una dignitosa convivenza, nel 

rispetto di tutti. 
20. Non è possibile utilizzare proprie apparecchiature elettriche. 
21. Gli oggetti/indumenti dimenticati all’interno del centro, sono riposti in appositi spazi. Per gli oggetti di valore o 

documenti fare riferimento alla segreteria. 
22. Non è consentito lasciare materiale pubblicitario senza l’autorizzazione del personale di segreteria. 
23. Il CSC si riserva la facoltà di variare le norme dei regolamenti, gli orari e gli istruttori dei corsi.  
24. Il personale del CSC è autorizzato ad intervenire per far osservare il presente Regolamento, per espellere gli 

eventuali trasgressori senza che abbiano diritto ad alcun rimborso e per richiedere di contravvenzionare gli 
stessi. Per le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento l’importo è quello stabilito dalle norme di 
Polizia Urbana. 

25. Il Centro rispetta le festività nazionali. 
26. Per qualsiasi controversia, reclamo o incompatibilità nei confronti di norme o persone del Centro s’invita a 

rivolgersi solo ed esclusivamente al personale addetto alla Segreteria.  
 


