
                                   
              
           
     A.S.D. Circolo Nautico Posillipo   ADULTI   2/P        
   
 

Via Posillipo,  5   tel. 081.575.12.82    -     Corso Vittorio Emanuele, 124 – Napoli –tel. 081.66.51.72 
 

Il sottoscritto (cognome e nome) ________________________________________________ Cod.Fiscale___________________________________ 

nato il_________________ Comune___________________________Prov.______Sesso M    F    Residente in ______________________________ 

Prov._____Cap__________ alla via ___________________________________________________n._____ Tel. _____________________________ 

Cell. ____________________  e-mail ________________________________  Professione ________________________________ 

TURNO SCELTO ____________________ 

REGOLAMENTO 
1. L’attività prevede la partecipazione a corsi di nuoto ed altre attività sportive acquatiche, che si svolgeranno negli Impianti Sportivi della A.S.D. 

C.N.Posillipo alla Via Posillipo,5 e/o nella Piscina C.Poerio al C.so V. Emanuele, 124 in orari e con modalità stabilite dalla Direzione del Circolo 
Posillipo 

2. Il contributo dovuto dal Socio Sportivo per il periodo da settembre 2021 a luglio 2022 è di € 65,00 ed è pagabile presso la segreteria del 
Centro Sportivo con carta di credito, bancomat o bonifico bancario o in contanti; 

3. Il contributo dovuto dal socio per l’utilizzo dell’impianto sportivo è di € ___________ bimestrali, da pagare anticipatamente  presso la 
segreteria del Centro Sportivo con carta di credito, bancomat o bonifico bancario o in contanti; 

4. Certificazione medica: il Socio, non agonista, che intende partecipare ai corsi  e’ obbligato a presentare idonea certificazione medica rilasciata 
da uno Specialista in medicina dello sport, dal Medico di medicina generale (Medico di base del S.S.N.), dai Pediatri di libera scelta per i bambini, 
o dai Medici della Federazione Medico Sportiva del Comitato Olimpico Nazionale, in conformità alla Legge 24 Aprile 2013 e successive mm. ed ii. 
I Soci sprovvisti di certificato non saranno ammessi all’uso dell’impianto sportivo. 

5. Modalità di pagamento del contributo di utilizzo degli impianti sportivi: 
ü Il contributo di utilizzo della struttura, dovrà essere pagato anticipatamente.  
ü Per i minori è previsto il pagamento anticipato del contributo del  primo mese di utilizzo più quello del mese di giugno. 
ü Il contributo concede il diritto di utilizzo dell’impianto dal primo all’ultimo giorno del mese, indistintamente dal giorno di iscrizione.  
ü Il contributo di utilizzo è dovuto anche nel caso in cui il Socio non partecipi all’attività sportiva;  
ü Le assenze ai corsi non possono essere né recuperate né rimborsate, anche se documentate da certificato medico.  
ü Non sono consentiti recuperi per le lezioni perse; 
ü Il contributo di utilizzo deve essere pagato per intero al momento della richiesta d’iscrizione e non è possibile versare acconti; 
ü I contributi versati dal Socio, a qualunque titolo,  sono  personali, non rimborsabili  e non trasmissibile a terzi; 
ü La frequentazione degli impianti sportivi, è subordinata al pagamento anticipato dei contributi di utilizzo concordati; il pagamento oltre il 

termine dell’ultimo mese pagato può causare la perdita del diritto a frequentare il turno scelto per il periodo precedente. 
ü La presenza, anche per un solo giorno, in un mese per il quale Socio non intendesse frequentare comporta il pagamento di un contributo di 

10,00€ a lezione.; 
ü La direzione dell’ASD C.N.Posillipo si riserva la facoltà di modificare i turni di utilizzo della struttura scelti dal Socio in ragione di  esigenze 

organizzative, per lo stesso motivo i corsi  di Nuoto, Agym- e Idrobike saranno ridotti nel mese di luglio. 
ü utilizzo della struttura è consentito in tutti i giorni feriali, e sarà sospesa nelle giornate festive ed in concomitanza delle festività natalizie e 

pasquali, per complessivi nove giorni dal 24 Dicembre al 1°Gennaio incluso, e quattro giorni nella settimana della SS Pasqua. 
ü L’ASD C.N.Posillipo non è responsabile per la sospensione dell’utilizzo dell’Impianto in ragione di cause di forza maggiore o comunque 

indipendenti dalla sua volontà tali da impedire l’agibilità dell’impianto sportivo. 
ü L’ingresso con tessere a scalare è vincolato all’effettiva disponibilità in vasca e deve essere utilizzata nella stagione sportiva in corso (31/7). 

6. Dal 1° giugno i corsi della Scuola Nuoto Bambini del sabato saranno sospesi. I Soci iscritti il sabato sono tenuti a concordare in segreteria la scelta 
del nuovo turno. 

7. Norme comportamentali: 
ü I Soci hanno l’obbligo di esibire il tesserino d’identificazione all’ingresso della struttura al personale  addetto al controllo; 
ü I Soci potranno accedere agli spogliatoi non prima di 15 minuti dell’orario di inizio del proprio turno; 
ü I Soci non potranno trattenersi in vasca più del tempo necessario allo svolgimento dell’attività sportiva, onde evitare intralcio agli altri Soci. 
ü Per motivi di sicurezza ed igiene nel corso dello svolgimento dell’attività sportiva in vasca non potranno essere utilizzati oli, creme o  indossare 

bracciali, collane, anelli, orologi etc. Per garantire una costante qualità dell’acqua della piscina è necessario, prima di accedere alla vasca,  fare la 
doccia negli appositi locali ed indossare la cuffia per i capelli.   

ü A garanzia della sicurezza e dell’igiene in vasca non potranno accedere Soci con ferite aperte eventuali medicazioni;  
ü Nei locali della piscina non sono ammessi animali ed è vietato mangiare o fumare. 
ü Tutti i Soci durante la permanenza nella Struttura, devono assumere un contegno riservato e di massima educazione, utilizzando un linguaggio 

decoroso ed un atteggiamento civile e rispetto nei confronti degli altri Soci e degli addetti alla struttura. 
ü I Soci responsabili di eventuali danni, provocati anche involontariamente, alla Struttura o ad altri Soci sono tenuti al risarcimento dei danni 

arrecati.  
8. I Soci sono consapevoli che l’ASD C.N.POSILLIPO non è responsabile per i danni derivanti da furti o incidenti a persone e/o cose   connessi 

all’utilizzo della struttura. 
9. Qualunque violazione al presente regolamento di utilizzo della Struttura, concede alla Direzione del C.N.Posillipo, la facoltà di sospendere il 

Socio Sportivo e, valutati i fatti commessi, provvedere all’applicazione delle adeguate sanzioni previste dallo statuto sociale,  compresa 
l’espulsione. 
 

     Per accettazione del regolamento di utilizzo della struttura sportiva                          ( Firma ) 

Napoli, lì  ___/___/____                                 ____________________________   

 


