
 

 

 

Regolamento lezioni private piscine di Albaro 
Inverno 2022/’23 

 
Le lezioni hanno durata di quaranta minuti ciascuna e si svolgono in vasca interna, eccetto in 
caso di diversa organizzazione dell’impianto.  
 
Dopo una prima lezione di prova si possono acquistare pacchetti da cinque o dieci lezioni, che 
hanno una durata di tre mesi dal momento dell'acquisto. 
 
Si può fare lezione, dai quattro anni in su, singolarmente o in gruppi fino a tre persone. Nel 
caso di lezioni private multiple la lezione sarà ritenuta evasa per l'intero gruppo anche in 
presenza di uno solo degli aventi diritto. L'istruttore ritirerà il tagliando numerato e, per gli 
assenti, la lezione non potrà essere recuperata.  
 
Le lezioni vanno prenotate entro 24h dall'appuntamento e disdette rispettando le seguenti 
tempistiche:  
 
– lezioni prenotate tra le 6,30 e le 14 → disdette entro le 18 del giorno precedente  
– lezioni prenotate tra le 14 e le 18 → disdette entro le 8 del giorno stesso  
– lezioni prenotate tra le 18 e le 21 → disdette entro le 12 del giorno stesso  
 
per tutelare famiglie ed istruttori le lezioni che verranno disdette in ritardo saranno da 
considerarsi come fatte.  
In caso di impossibilità a svolgere la lezione a causa dell’istruttore o per esigenze di vasca, si 
concorderà insieme un altro appuntamento. 
 
Al momento dell'acquisto dell'abbonamento verrà consegnato al cliente un carnet numerato 
con un tagliando per ogni lezione acquistata. Ogni tagliando andrà consegnato all'istruttore il 
giorno dell'appuntamento, prima dell'inizio della lezione. In caso di smarrimento del tagliando, 
o di mancata consegna, la lezione non si potrà svolgere.  
 
Ad ogni cliente, o gruppo, è garantito il giusto spazio acqua necessario all’apprendimento del 
nuoto, così come valutato dall’istruttore. Tale spazio non corrisponde necessariamente 
all’intera corsia. 

Orari di disponibilità della vasca, compatibilmente con gli impegni degli istruttori 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
Dalle 6.45 alle 
16.40(inizio 
ultima lezione 
h 16) 

Dalle 6.45 alle 
16.40 (inizio 
ultima lezione 
h 16) 

Dalle 6.45 alle 
16.40 (inizio 
ultima lezione 
h 16) 

Dalle 6.45 alle 
16.40 (inizio 
ultima lezione 
h 16) 

Dalle 6.45 alle 
16.40 (inizio 
ultima lezione 
h 16) 

Da apertura 
alle 9.50 
(ultima lezione 
h 9.10) 

      

Dalle 19.50 a 
chiusura (inizio 
ultima lezione 
20.45) 

Alle 20.10 
(unico orario) 

Dalle 19.50 a 
chiusura (inizio 
ultima lezione 
20.45) 

Dalle 20.10  a 
chiusura (inizio 
ultima lezione 
20.45) 

Alle 19.50 
(unico orario) 

Dalle 12.10 a 
chiusura 

 


