
REGOLAMENTO E ISCRIZIONI

GINNASTICA 
IN ACQUA

ISCRIZIONI
Le iscrizioni apriranno on-line il 21 settembre 2020 e resteranno aperte fino ad esauri-
mento posti. I corsi verranno attivati a raggiungimento numero minimo di iscritti.

QUOTE
Le quote dovranno essere saldate entro 4 giorni dall’iscrizione.
Sarà possibile effettuare il pagamento in segreteria oppure tramite bonifico bancario 
alle seguenti coordinate:
UISP — IBAN: IT70 Q058 5611 6000 2057 0008 355  
Per iscrizioni a corsi già iniziati la quota dell’Aquafitness verrà calcolata sul costo di 
€11 a lezione; Aquabike €12 a lezione (Alla quota del corso aggiungere il costo della 
tessera UISP (€12) ed ulteriori  € 3 in caso di iscrizione in V.le Trieste per tessera rilascia-
ta dal Comune di Bolzano per l’accesso all’impianto.
L’istruttore non è autorizzato a svolgere lezioni ai soci che non hanno formalizzato 
l’iscrizione.

MODALITÀ COMUNICAZIONI AI SOCI
Tutte le comunicazioni relative ai corsi verranno comunicate ai soci esclusivamente 
col nostro servizio sms o e-mail. Si prega quindi di controllare di aver fornito il numero 
di cellulare e/o indirizzo e-mail corretti.

RECUPERI
È possibile recuperare al massimo 3 lezioni, entro il termine del turno al quale si è 
iscritti. Alla fine del turno tutti i recuperi verranno azzerati. Sarà possibile effettuarli solo 
su prenotazione inviando email a nuoto.bolzano@uisp.it, indicando orario e giorno 
preferito per il recupero.
E’ possibile effettuare recuperi anche in attività diverse dalla quale ci si è iscritti.
Non è permesso effettuare recuperi alla piscina comunale di V.le Trieste e Sheraton se 
non si è già iscritti in queste strutture. 

RIMBORSI
Può essere richiesto se, in caso di malattia, vengono perse almeno 4 lezioni conse-
cutive (della singola giornata ed orario al quale si è iscritti) presentando il certificato 
medico. La quota di rimborso è di €8 a lezione. 
Per eventuali sospensioni del corso dovute a chiusura improvvisa della piscina (o 
comunque non dipendenti dall’associazione) le lezioni si potranno recuperare.

TURNISTI
È possibile usufruire dell’opzione “turnisti”. È necessario presentare in segreteria un’at-
testazione da parte del datore di lavoro. Il cambio orario lezione dovuta al turno di 
lavoro deve essere prenotata inviando email a nuoto.bolzano@uisp.it
Non è permesso effettuare lezioni alla piscina comunale di V.le Trieste e Sheraton se 
non si è già iscritti in queste strutture. 

REGOLE DELLE STRUTTURE
Si ricorda che in tutte le piscine è obbligatorio l’uso della cuffia e fare la doccia prima 
di entrare in vasca.
Tutti i soci iscritti devono leggere attentamente il regolamento della struttura nella 
quale si è iscritti al corso, ed attenersi scrupolosamente alle norme comportamentali 
impartite dal gestore a prevenzione del contagio Covid-19.


