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• Domanda di iscrizione su modulo prestampato da compilare in 
segreteria. 

• Certificato di idoneità sportiva non agonistica alla pratica del 
nuoto rilasciato dal medico di base o dal pediatra. 

• Gli utenti sono tenuti ad utilizzare il dispositivo elettronico personale 
per l'accesso in piscina. 

• Il centro sportivo è dotato di armadietti, con l'utilizzo di lucchetto 
personale, ad uso degli utenti, per la custodia degli oggetti. 

• La Direzione declina ogni responsabilità per quanto lasciato 
incustodito e/o dimenticato negli spogliatoi. 

• È consentito il recupero infrasettimanale di massimo due lezioni 
al mese da concordare con il coordinatore tecnico. 

• I giorni festivi non sono recuperabili. 

• Eventuali reclami, richieste e/o suggerimenti vanno inoltrati 
esclusivamente alla Direzione. 

EQUIPAGGIAMENTO 
• Cuffia in cotone o silicone 
• Costume di tipo "olimpionico" 
• Ciabatte ad uso esclusivo della piscina 
• Accappatoio 
• Calzari tecnici specifici per attività in acqua 
• Occhialini (facoltativi) 

NB: 
• Data inizio corsi, orari e turni di frequenza dovranno essere stabiliti 
preventivamente con il coordinatore tecnico. 
Per le altre attività orari da concordare e prenotare.
• La Direzione si riserva la facoltà di modificare gli orari a seconda di  
esigenze didattiche organizzative e logistiche e nel rispetto della 
normativa sanitaria COVID-19.
. 

SCARICA LA NOSTRA APP "ICOSPORT'' 

PER RIMANERE SEMPRE CONNESSO 

AL MONDO ICOS E USUFRUIRE DEI NOSTRI SERVIZI 
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