
 

NORME GENERALI PER LA FREQUENZA AI CORSI 
NORME DI COMPORTAMENTO  

Nel frequentare l’impianto, gli iscritti sono tenuti a mantenere sempre un 
comportamento consono alle norme del corretto vivere civile nonché al 
“REGOLAMENTO E DISCIPLINA PER I FREQUENTATORI DEL CENTRO FIN 
LAMPUGNANO” esposto presso la reception dell’impianto. La Direzione del 
Centro FIN Lampugnano si riserva la facoltà di non accettare o di espellere 
coloro i quali non rispettino regolamenti e disposizioni. Gli iscritti sono 
tenuti ad attenersi scrupolosamente alle presenti disposizioni e a quelle 
che potranno essere emanate di volta in volta dalla direzione del Centro 
FIN Lampugnano circa le norme di funzionamento di corsi e di impianto, 
esposte nello stesso. 

ISCRIZIONI AI CORSI 

L’iscrizione ad un corso del Centro FIN Lampugnano dà diritto al cliente di 
frequentare il corso con i vincoli di giorno e orario selezionati all’atto 
dell’iscrizione. Eventuali richieste da parte del cliente, di trasferimento ad 
altro corso o di altra frequenza, saranno possibili in base alla disponibilità, 
con il pagamento di un costo aggiuntivo, se previsto. Tali richieste devono 
essere presentate alla reception dell’impianto.  

Le iscrizioni sono da intendersi individuali e non usufruibili da terzi. 
Eventuali violazioni comporteranno l’annullamento dell’iscrizione. 

La quota associativa dovrà essere interamente versata all’atto 
dell’iscrizione stessa presentando codice fiscale ed eventuali altri 
documenti, se richiesti. 



I periodi e le modalità d’iscrizione saranno affissi all’interno del Centro FIN 
Lampugnano. I turni e gli orari segnalati nel programma sono suscettibili di 
modifiche e/o variazioni secondo le esigenze organizzative. 

Per le iscrizioni sono previste agevolazioni e/o scontistiche il cui dettaglio 
è affisso all’interno dell’impianto. Il diritto alle agevolazioni e/o 
scontistiche deve sempre essere richiesto dal cliente all’atto dell’iscrizione 
e, se previsto, documentato come richiesto dal Centro FIN Lampugnano. 

Per tutte le discipline che prevedono diversi livelli di capacità, la prima 
lezione ha la finalità di rendere i gruppi il più omogenei possibile. 

IDONEITA’ ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA 

E’ obbligatorio presentare presso la segreteria dell’impianto all’atto 
dell’iscrizione, e comunque entro la data di inizio corsi, nonché in occasione 
di ogni scadenza annuale, il certificato medico per l’idoneità all’attività 
sportiva non agonistica rilasciato dai medici di medicina generale e dai 
pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici 
specialisti in medicina dello sport. Il C.M. deve riportare l’esito e la data 
dell’ECG effettuato. In caso di mancata consegna e/o rinnovo del C.M., non 
è possibile frequentare i corsi per tutto il periodo in cui perdura tale 
inadempimento. Non verrà riconosciuto all’iscritto nessuna estensione, 
recupero e/o rimborso del proprio abbonamento. 

La Federazione Italiana Nuoto non sarà responsabile per eventuali 
conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato rispetto da parte 
dell’iscritto di eventuali prescrizioni mediche e, in genere, delle regole 
generali di prudenza. 

RESPONSABILITA’ 

La Federazione Italiana Nuoto non assume alcuna responsabilità per 
eventuali danni derivati agli iscritti per la mancata effettuazione o 
interruzione dei corsi, quali ad esempio: maltempo, scioperi, inquinamento 
dell’acqua, elezioni ed ogni altra causa non dipendente dalla propria 
volontà. In tali situazioni non è previsto alcun rimborso o compete alcuna 
responsabilità per qualsiasi danno e/o furto agli effetti personali degli 



iscritti; si consiglia, pertanto, di non lasciare oggetti di valore negli 
spogliatoi. Infatti, la F.I.N. non risponde di valori, denaro, oggetti di valore 
e di qualsiasi altro materiale, depositati negli armadietti, all’interno degli 
spogliatoi ed essa è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità, per come 
anche previsto dal “REGOLAMENTO E DISCIPLINA PER I FREQUENTATORI 
DEL CENTRO FIN LAMPUGNANO” esposto presso la reception dell’impianto 
la cui conoscenza si dà per assodata ed accettata. 

Alla Federazione Italiana Nuoto non può, parimenti, essere mossa alcuna 
contestazione in merito alla custodia dei minori all'interno del Centro FIN 
Lampugnano se non per il tempo connesso all’effettuazione dei corsi e ciò, 
ove occorra, anche in deroga alle previsioni di cui agli artt. 2043, 2047, 
2048 e 2049 del Codice Civile. 

RINUNCE E RECUPERI 

Variazioni dell’orario, dell’istruttore o l’adeguamento a sopravvenute 
normative non costituiscono in alcun modo valida causa di cancellazione 
dell’iscrizione. 

In caso di non idoneità o rinuncia al corso, verrà rimborsato il 70% della 
quota (il restante 30% verrà trattenuto per diritti di segreteria), esclusa la 
quota associativa, solo se la comunicazione scritta perverrà al Centro FIN 
Lampugnano entro e non oltre 2 giorni prima della data di inizio del corso 
a cui si è iscritti. Se il ritiro dal corso sarà comunicato dopo tale termine 
non si procederà al rimborso, neppure parziale, della quota. Non sono 
previsti rimborsi, sconti, estensioni e/o recuperi per la mancata frequenza 
delle lezioni. 

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ 

I corsi e le festività seguiranno una programmazione che sarà comunicata 
con apposito materiale informativo. 

 

 

 



VESTIARIO 

Tutti gli iscritti dovranno presentarsi alle lezioni in tenuta idonea all’attività 
scelta. Per i corsi di nuoto sono obbligatori: cuffia, costume di nuoto, 
ciabatte di gomma, accappatoio e, ove sia prevista un’attività preparatoria, 
una maglietta e calze antiscivolo. Invece, per i corsi che si svolgono in 
palestra, è obbligatorio: abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica 
pulite. 

DIVIETI E LIMITAZIONI 

Allo svolgimento delle lezioni nelle aree di attività, non sono ammessi 
genitori o accompagnatori, se non diversamente autorizzati dalla 
direzione. I bambini sino al 8° anno di età possono essere accompagnati 
all’interno degli spogliatoi di pertinenza dell’accompagnatore. 

Gli spogliatoi sono divisi per sesso di appartenenza, ogni utente adulto è 
tenuto a rispettare la regola. L’utilizzo degli spogliatoi è consentito da 15 
minuti prima dell’inizio dell’attività a 15 minuti dopo. 

 

La Direzione 
Centro FIN Lampugnano 

 
 

 


