Pallanuoto S.Terenzo

REGOLAMENTO CORSI
1. ORGANIZZAZIONE
Tutti i corsi sono tenuti da insegnanti di Educazione Motoria, con consolidata esperienza scolastica, e/o da Istruttori
qualificati abilitati dalla Federazione Italiana Nuoto.
2. ISCRIZIONI
Le iscrizioni si effettuano esclusivamente presso la segreteria della C.S.I. Venere Azzurra presso piscina A.A. Mori, previo
versamento della quota di iscrizione e presentazione del certificato medico di buona salute. Ogni iscritto riceve un
tesserino comprovante la regolare iscrizione al corso che deve essere esibito ad ogni richiesta del personale di servizio.
All’atto dell’iscrizione dichiara, altresì, di aver preso visione del regolamento ed accettarlo integralmente senza riserve.
3. RINNOVI
Rinnovo di iscrizione: deve essere effettuato entro il giorno 15 del mese precedente l’inizio dei corsi o del ciclo
didattico.
Dopo tale data i posti non rinnovati vengono considerati disponibili.
Nuova iscrizione: deve essere effettuata dal giorno 16 del mese precedente l’inizio dei corsi o del ciclo didattico previo
test d’ingresso da effettuarsi nei giorni di seguito indicati: Giovedì dalle ore 18,30 alle ore 19,00.
4. AMMISSIONE AI CORSI
L’ammissione ai corsi avverrà solo dopo l’iscrizione al corso di riferimento e la presentazione del tesserino all’istruttore.
5. ASSENZE
In nessun caso le assenze danno diritto a rimborsi o recuperi delle lezioni.
6. ANNULLAMENTO CORSI
La Direzione si riserva la facoltà di annullare quei corsi in cui il numero degli iscritti sia inferiore al numero minimo
previsto (n° 4 allievi per corsi ambientamento e n° 8 allievi per i corsi nuoto/pallanuoto). In tale caso gli allievi già iscritti
potranno scegliere un altro orario.
7. PASSAGGIO AL CORSO DI LIVELLO SUPERIORE
Al fine di mantenere gruppi omogenei per capacità, il coordinatore della scuola nuoto potrà effettuare periodicamente
delle verifiche sulle capacità degli allievi allo scopo di promuovere gli stessi al livello superiore di apprendimento.
Il passaggio tra i gruppi e la promozione al livello superiore sono di esclusiva competenza del coordinatore di scuola
nuoto e comporterà cambi di orari e ove necessita anche di giornate di frequenza.
8. ATTIVITÀ AGONISTICHE
Alle attività agonistiche di pallanuoto potranno accedere allievi che per età ed attitudini dimostrino di poter essere
avviati all’attività sportiva.
Il passaggio dai corsi a questa attività è di esclusiva competenza degli allenatori.
9. ALLONTANAMENTO
La Società si riserva la possibilità di allontanare dai corsi i genitori e gli allievi che non si attengano alle suddette regole
ed a quelle della piscina A.A. Mori (affisse in bacheca).
L’allontanamento non dà luogo al diritto al rimborso delle quote versate.
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