
REGOLAMENTO BLU FIT - Tennis Bergamo
1. L’ingresso al Centro è consentito esclusivamente alle persone autorizzate. 
2. I fruitori del Centro sono tenuti ad osservare un comportamento educato e corretto con il 

personale e con gli altri frequentatori, rispettoso nei confronti degli ambienti e dei materiali 
utilizzati. 

3. In merito alle norme anti Covid, chi non rispettasse le prescrizioni inerenti distanziamento sociale, 
uso di mascherina, igienizzazione di mani e attrezzi e ogni altra indicazione comunicata dal 
personale/cartellonistica interna, potrà essere allontanato dal Centro senza alcun rimborso. 

4. Prima di accedere ai corsi/allenamenti del Centro è necessario compilare il modulo iscrizione e 
l’autocertificazione anti Covid, effettuare il pagamento della quota relativa all’attività prescelta e 
per i corsisti a partire dai 4 anni di età, presentare un certificato medico in corso di validità per 
attività sportiva ludico-ricreativa non agonistica. In caso di mancata presentazione la Società 
Nuoto BG Alta potrà procedere in modo unilaterale alla rescissione dell’iscrizione. 

5. La programmazione delle attività (orari/corsi/istruttori) potrà subire variazioni nell’arco della 
stagione e qualora qualche corso non raggiungesse il numero minimo di partecipanti, potrà essere 
sospeso. 

6. Le lezioni, i corsi e gli abbonamenti non usufruiti NON saranno rimborsati. 
7. Per ogni corso/abbonamento è prevista 1 lezione di recupero, entro la fine del corso (salvo 

disponibilità di posti) o in alternativa un ingresso nuoto libero o un servizio proposto dalla 
Direzione (fino esaurimento  posti). 

8. In caso di gravi e prolungati motivi di salute attestati da certificato medico la Direzione potrà 
proporre eventuali modalità di recupero. Non sono accettati certificati medici per singole lezioni 
perse. 

9. L’acquisto delle tessere a scalare e degli abbonamenti pausa pranzo non assicurano il diritto al 
posto in un corso, ma presuppone la prenotazione delle lezioni del servizio acquistato. 

10. I frequentatori del Centro sono responsabili in solido per qualsiasi danno causato a persone o 
cose. 

11. La direzione si riserverà di allontanare senza risarcimento alcuno, tutti coloro che non 
osserveranno le norme del presente regolamento interno.  

12. La Direzione potrà modificare il presente regolamento al fine di garantire in ogni situazione le 
adeguate misure di sicurezza e/o igiene.

1. Prima della balneazione è obbligatoria la doccia di acclimatamento. 
2. È obbligatorio l’uso della cuffia in tutte le attività svolte in vasca. 
3. La zona “bordo vasca” è accessibile solo ai bagnanti e/o persone autorizzate. Durante i corsi 

bambini e baby, i genitori devono accomodarsi nella zona loro riservata esterna alla vasca, 
salvo diversa indicazione del personale di vasca. 

4. È vietato tenere comportamenti pericolosi, fra cui correre, spingersi e fare giochi pericolosi. 
5. Per motivi di igiene legati al trattamento dell’acqua si sconsiglia vivamente l’utilizzo di qualsiasi 

sostanza oleosa per la protezione dei capelli e del corpo.

PISCINA



1. La formula Small Team prevede allenamenti personalizzati in gruppi di 4/5 persone per trainer 
2. I pacchetti Web prevedono allenamenti con collegamento attraverso la piattaforma Zoom 
3. É possibile prenotare/disdire i propri allenamenti su www.blu-fit.it o contattando la segreteria 

del Centro 
4. Le lezioni prenotate e non disdette o disdette oltre il termine previsto, verranno addebitate.  

TERMINE ULTIMO PER LE DISDETTE:  
• Small Team mattina e Web mattina : ore 20 della sera antecedente 
• Altri Small Team e corsi Web: 4 ore prima l’inizio del corso 

5. Le lezioni perse devono essere recuperate entro un mese dalla data dell’assenza e in ogni caso 
non oltre lo scadere del proprio abbonamento.

SMALL TEAM/PERSONAL/WEB

6. Gli assistenti di vasca di turno sono responsabili della sicurezza e della incolumità dei bagnanti, 
pertanto è obbligatorio osservare tutte le norme e le indicazioni da loro impartite. 

7. L’ accesso alla piscina è consentito solo in presenza del personale di vasca. 
8. Non è consentito lo scambio di oggetti personali (cuffia, occhialini, etc) e tutti gli oggetti 

dimenticati verranno eliminati a fine giornata. 
9. I posti a disposizione per ciascun corso sono contingentati come da indicazioni dello Staff Blu Fit, 

nel rispetto delle vigenti norme sanitarie e non è prevista alcuna deroga .

1. L’accesso agli spogliatoi è consentito, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie comunicate dal 
personale, agli adulti accompagnatori solo per bambini inferiori ai 7 anni. 

2. È obbligatorio l’uso di ciabatte pulite adatte ad ambienti bagnati o sovrascarpe per accedere 
agli spogliatoi. Tali spazi saranno fruibili al massimo per 15 minuti dopo ogni corso.  

3. I vestiti e le scarpe devono essere riposti all’interno della propria borsa (no abiti appesi). Essa 
dovrà poi essere disposta negli spazi a ciò adibiti, evitando in ogni caso assembramenti. 

4. L’uso delle docce, contingentato secondo le indicazioni del personale, non deve protrarsi oltre i 2 
minuti. 

5. I fasciatoi utilizzati durante i corsi di acquaticità devono essere liberati subito dopo il cambio 
del neonato e eventuali borse/teli/accappatoi, vanno posti negli spazi a ciò adibiti. 

6. In riferimento alle norme vigenti in materia di sicurezza, è vietato l’uso di qualsiasi apparecchio 
elettrico ed in particolare di asciugacapelli personali. 

7. Non è consentita la doccia senza costume, soprattutto durante le attività che prevedono 
presenza di bambini. 

8. La direzione non risponde di oggetti lasciati incustoditi negli spogliatoi o nei locali annessi.

SPOGLIATOI



AUTODICHIARAZIONE-AI-SENSI-DEGLI-ARTT.-46-E-47-D.P.R.-N.-445/2000--|-PREVENZIONE-CONTAGIO-COVID<19-

MAGGIORENNI-

Il-soCoscriCo:-____________________________________________________________-nato-il--_______-.-____-.-__________-

PER-MINORI-

I-soCoscriL:-PADRE_________________________________________--MADRE______________________________________-

genitori-del-minore_______________________________________________________,-nato-il--_______-.-____-.-__________---

a-____________________________________________(______),-residente-in-_______________________________--(______)--

via-_________________________________________________----utenza-telefonica-__________________________________--

mail-________________________________________________-consapevole*delle*conseguenze*penali*previste*dall’art.*76*dello*
stesso*Decreto*per*le*ipotesi*di*falsità*in*a9*e*dichiarazioni*mendaci--

DICHIARA,-PER-QUANTO-DI-PROPRIA-CONOSCENZA,-DI:-

* [**]*essere****[**]*non*essere** * **stato*affe?o*da*COVIDD19*
   [  ] essere****[**]*non*essere** * **so?oposto*a*regime*di*quarantena*da*parte*delle*autorità*sanitarie*
* [**]*essere****[**]*non*essere** * **stato*esposto*a*casi*accertaH*o*sospe9*di*COVIDD19*negli*ulHmi*14*giorni**
* [**]*avere******[**]*non*avere** * **sintomi*riferibili*a*COVIDD19*

consapevole-che-in-caso-di-risposta-posi[va-non-potrà-accedere-all’impianto--

se-non-in-possesso-di-un-cer[ficato-di-guarigione.-

*Mi*impegno*ad*informare*il*medico*di*famiglia,*e*a*non*frequentare*l’impianto*sporHvo,*in*caso*di:*
* •* comparsa*di*temperatura*oltre*i*37.5°;*
* •* esposizione*a*casi*accertaH*o*sospe9*di*COVIDD19*
* •* sintomatologia*riferita*a*COVIDD19***
Mi*impegno*a*rispe?are*le*idonee*misure*di*riduzione*del*rischio*di*contagio*da*COVIDD19*come*da*indicazioni*igienicoDsanitarie*

di*cui*sono*a*conoscenza.*
Autorizzo*la*misura*della*temperatura*corporea*qualora*mi*fosse*richiesto*all'ingresso*dell’impianto*sporHvo*ai*fini*della*
prevenzione*dal*contagio*da*COVIDD19*e*ogni*forma*di*implementazione*dei*protocolli*di*sicurezza*anHDcontagio*ai*sensi*dell’art.*
art.*1,*n.*7,*le?.*d)*del*DPCM*11*marzo*2020,*sino*al*termine*dello*stato*d’emergenza.**

Autorizzo*il*tra?amento*dei*miei*daH*personali*ai*sensi*dell’art.*13*del*Decreto*LegislaHvo*30*giugno*2003,*n.*196*“Codice*in*
materia*di*protezione*dei*daH*personali”*e*dell’art.*13*del*GDPR*(regolamento*UE*2016/679).*

Bergamo,*data______________________________** * * * Firma________________________________________*

**PER-MINORI-

Presa*visione*della*presente*informaHva,*a?esto*il*mio*libero*consenso*al*tra?amento*dei*daH*personali*di*mio*figlio/a*minore.*

Bergamo,*data______________________________* * Firma*padre**___________________________________________*

* * * * * * * * * Firma*madre**__________________________________________*

**in*mancanza*dell'autorizzazione*congiunta*di*entrambi*i*genitori,*il*genitore/tutore*che*firma*si*assume*la*responsabilità*anche*
per*l'altro



DATA FIRMA NOTE


