
REGOLAMENTO NUOTO LIBERO  
1.PREMESSA 
 

1.1. Le presenti condizioni generali ed i relativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di abbonamento 
intercorrente tra Lei iscritto e la SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA ENJOY a responsabilità limitata , con sede legale in via Leonardo 
da Vinci 110/A ,20063 Cernusco sul Naviglio P.IVA 06586790963, stipulato mediante la sottoscrizione del modulo di iscrizione.  
La suddetta società è affiliata all’ente di promozione sportiva Federazione Italiana Nuoto n. LOM 097474 ed iscritta al registro CONI con 
n. 168814/OPES codice n.3819. 

1.2. Con la sottoscrizione della presente il firmatario accetta sia le disposizioni ivi contenute, sia le disposizioni riportate nel regolamento 
interno, nonché tutte quelle regole di funzionamento del centro Enjoy, che di volta in volta SSD ENJOY SRL dovesse emanare e che 
saranno comunicate all’iscritto mediante affissioni ben visibili dei locali del centro medesimo o mediante pubblicazioni sugli organi di 
comunicazioni ad esso riferibili (sito internet, newsletter, etc.) 

1.3. Con la sottoscrizione della presente, il firmatario verrà tesserato presso le federazioni o EPS citate al punto 1.1. 
 

2.ABBONAMENTO 
 

2.1. La partecipazione dell’iscritto all’attività presso il centro Enjoy avviene comunque a completo rischio e pericolo dell’iscritto e SSD ENJOY 
SRL  non si assume alcuna   responsabilità per le conseguenze negative fisiche e/o patrimoniali che l’iscritto dov’esse subire a seguito 
del loro esercizio ad eccezione dei casi di comprovato dolo o colpa grave di SSD ENJOY SRL o dei suoi preposti e/o collaboratori. 

2.2. La quota d’iscrizione SSD ENJOY SRL ha validità annuale a partire dalla data di inizio dell’abbonamento.  
2.3. I pagamenti dei vari servizi devono avvenire anticipatamente la data di inizio stabilita. 
2.4. Gli orari del nuoto libero e la disponibilità delle vasche/corsie potrebbero subire variazioni per motivi didattico/organizzativi. 
2.5. Durante gli orari del nuoto libero potrebbero svolgersi altre attività a ritmo di musica. 
2.6. Durante il corso dell’anno il centro sportivo osserverà delle chiusure , riduzioni di orario di apertura in concomitanza di festività. 
2.7. La società si riserva il diritto di bloccare l’accesso agli utenti per motivi di sicurezza ed organizzativi. 
2.8. L’ingresso all’impianto avverrà tramite apposito badge personale, non cedibile, che sarà rilasciato su cauzione di € 5.00. La cauzione 

verrà restituita alla riconsegna del badge, purché non risulti danneggiato e/o manomesso. In caso di smarrimento il cliente perderà la 
cauzione e sarà obbligato ad ottenere un nuovo badge sempre previo versamento di una cauzione di € 5,00. 

2.9. Tutti le formule di abbonamento e i ticket di ingresso al nuoto libero sono personali e non cedibili a terzi. 
2.10. Tutti gli abbonamenti nuoto libero devono essere attivati entro e non oltre i 6 mesi  successivi alla data di pagamento.  
2.11. Gli abbonamenti sono validi solo per la piscina al coperto. 
2.12. Ai fini dell’iscrizione è obbligatorio esibire un documento di identità. 
2.13. Per motivi di sicurezza il personale è obbligato a registrare ogni cliente con foto identificativa tramite webcam. 
2.14. I bambini da 0 a 3 anni compiuti hanno accesso gratuito.  
2.15. Gli abbonamenti e le tariffe  ridotte si applicano dai 4 ai 15 anni compiuti, alle persone maggiori di 65 anni e alle persone con disabilità 

dal 69% al 99%. 
2.16. Il personale è autorizzato  alla verifica richiedendo l’esibizione di un documento di identità. 
2.17. Gli utenti con disabilità del 100% dietro esibizione del tesserino verde , possono accedere gratuitamente  al nuoto libero. Eventuali 

accompagnatori sono tenuti al pagamento della tariffa ridotta .  
 

3. RESPONSABILITA’ 
 

3.1. SSD ENJOY SRL  è responsabile nei confronti dell’iscritto per qualsiasi danno da costoro subito durante la permanenza nel centro che sia 
conseguenza di un’azione od omissione dolosa o colposa di SSD ENJOY SRL . 

3.2. Non è pertanto responsabile per danni derivanti da : 
-  comportamenti contrari alle norme di legge, al presente regolamento o a qualsiasi altra disposizione di volta in volta regolante il 

rapporto tra l’ iscritto  e SSD ENJOY SRL  e portata a loro conoscenza con le opportune modalità; 
- in particolare SSD ENJOY SRL non è responsabile per furto , perdita o danneggiamento di cose o denaro o di beni di proprietà 

dell’iscritto inclusi i veicoli ivi riposti a meno che non il furto , la perdita o il danneggiamento sia riconducibile ad atti di negligenza  
nell’adozione di adeguate forme di cautela da parte di SSD ENJOY SRL; 

- SSD ENJOY SRL non effettua nessun servizio di custodia , è responsabile dell’iscritto gestire il controllo delle proprie cose. 
3.3. I bambini minori di 12 anni devono essere accompagnati da un adulto che deve rimanere all’interno del centro fino alla fine delle 

attività del bambino/a. 
 

4. SOSPENSIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA DELL’ABBONAMENTO 
 

4.1. Per gli abbonamenti  ad ingressi (10+1) , non è possibile recuperare gli ingressi non utilizzati oltre la scadenza . Solo nel caso di rinnovo 
entro 4 mesi dalla scadenza del precedente abbonamento, è possibile aggiungere al nuovo abbonamento il numero di ingressi scaduti.  

4.2. E’ possibile recuperare il periodo perso del proprio abbonamento per assenze = o > a 30 giorni consecutivi e presentando regolare 
documentazione scritta da parte del medico, la documentazione deve essere consegnata entro 10 giorni dall’ assenza.  

4.3. In caso di sospensione  definitiva dell’abbonamento swim  (dovuto a malattia , infortuni o problemi lavorativi) consegnando entro e 
non oltre 10 giorni dall’accaduto un giustificativo medico - aziendale, sarà possibile ritirare un buono (da spendere entro il 31 agosto 
dell’anno sportivo in corso) pari al 100% della quota residua calcolata dalla data del giustificativo fino alla fine del periodo di 
abbonamento scelto (quadrimestrale o annuale), detratta in ogni caso la quota di iscrizione.  

4.4. Nel caso in cui non venga presentato un giustificativo del tipo previsto al punto 4.3 o nel caso di ritardo nella comunicazione, nulla 
potrà essere preteso e non sarà possibile richiedere alcun tipo di rimborso. 

4.5. In caso  di guasti imprevisti sull’impianto e/o guasti tecnici non dipendenti dalla società, gli ingressi non potranno essere recuperati.  
 

 



5. DISPOSIZIONI GENERALI E COMPORTAMENTALI  
 

5.1 E’ obbligatorio l’uso della cuffia, costume , ciabatte e accappatoio. 
5.2 E’ vietato l’utilizzo di pinne , maschere, boccagli e palette. 
5.3 E’ obbligatorio l’uso del pannolino contenitivo per i bambini da 0 a 36 mesi.  
5.4 I passeggini devono essere posizionati nell’area dedicata accanto alla reception. 
5.5 E’ obbligatorio fare la doccia prima di accedere alla vasca e utilizzare il lavapiedi.  
5.6 E’ vietato fare la doccia senza costume e circolare privi di indumenti  nello spogliatoio. 
5.7 In presenza di minori, gli utenti sono obbligati a svestirsi all’interno delle apposite cabine all’interno dello spogliatoio.  
5.8 E’ vietato consumare cibo o bevande all’interno degli spogliatoi. 
5.9 L’utilizzo dei fasciatoi all’interno degli spogliatoi, è consentito solo per il tempo necessario a cambiare il bimbo (vietato tenerli occupati 

con asciugamani o altro). 
5.10 E’ vietato eseguire tuffi con rincorsa o tuffi all’indietro, spingere persone in acqua, sputare e spandere liquidi di qualsiasi natura, urinare 

defecare e detergere qualsiasi ferita in vasca. 
5.11 I phon funzionano con monete da 0.20 € o con l’utilizzo di apposite tesserine acquistabili in reception al costo di 1.60 € (8 utilizzi) . 
5.12 L’accesso agli spogliatoi è consentito dall’orario di inizio previsto per il  nuoto libero. 
5.13 E’ vietato introdurre macchine fotografiche o cinematografiche senza preventiva autorizzazione del personale addetto alla piscina. 
5.14 E’ vietato l’ingresso in vasca a persone che presentino ferite, lesioni cutanee o fasciature con cerotti e bendaggi, salva presentazione di 

idoneo certificato medico che autorizzi la possibilità di utilizzare della piscina. Le persone affetta da patologie che comportino un rischio 
nell’utilizzo della piscina, sono tenute a comunicare al personale in vasca, prima di entrare in acqua, il proprio stato patologico a tutela 
della propria e dell’altrui incolumità. 

5.15  E’ vietato  entrare in acqua senza la presenza dell’istruttore/assistente, ed è altresì vietato appoggiarsi alle corsie se non in caso di 
necessità. 

5.16 Gli indumenti o le scarpe dimenticate all’interno dell’impianto verranno custoditi (se ritrovati) per 7 giorni; la società di gestione declina 
ogni responsabilità per    oggetti o cose lasciate incustodite nell’impianto. 

5.17 Per chiudere gli armadietti all’interno degli spogliatoi occorre munirsi di lucchetto, acquistabile in reception al costo di 5.00€. Il cliente 
è a conoscenza del sistema di chiusura degli armadietti, non adatto a custodire in sicurezza oggetti di valore. SSD ENJOY SRL ed il 
personale di servizio pertanto, non rispondono della perdita degli oggetti di valore, ivi comprese le somme di denaro. 

5.18 Gli armadietti non possono essere occupati oltre l’orario di permanenza in vasca  e non possono essere lasciati all’interno  alimenti 
deteriorabili. 

5.19 E’ vietato lasciare nell’area piano vasca indumenti, effetti personali e sacche di qualsiasi tipo. 
5.20 La direzione potrà apportare al presente regolamento tutte le modifiche o varianti idonee a migliorare il funzionamento del servizio. 
5.21 Possibili eccezioni saranno sottoposte al giudizio insindacabile della Direzione. 

 
 

 
 
 
    Firma       ________________________________________________________________________  


