
NUOTO 
LIBERO

STAGIONE 2019 - 2020

ORARIO NUOTO LIBERO
dal Lunedì al Venerdì
Dalle 6:30 alle 9:00 SOLO con abbonamento
Dalle 9:00 alle 21:30

Sabato
Dalle 7:30 alle 9:00 SOLO con abbonamento
Dalle 9:00 alle 20:00
Domenica e festivi
Dalle 9:00 alle 20:00

1. Il Centro Sportivo è un impianto polivalente. Gli utenti devono tenere un comportamento che non arrechi disturbo agli altri utenti. L’utente 
il cui comportamento risulti tale, sarà allontanato dall’impianto. 

2. In particolare per ragioni di sicurezza e di igiene si fa divieto di: 
               • correre nello spazio attorno alla vasca o spingersi 
               • schiamazzare o gridare 
               • tuffarsi dai bordi della vasca, esclusione fatta per i tuffi di partenza dalle testate 
               • fare giochi d’acqua che, per la confusione, possano impedire agli assistenti bagnanti di effettuare la sorveglianza 
               • giocare a palla 
               • eventuale utilizzo di maschera, pinne e palette (a discrezione dell’assistente bagnanti in turno)
               • fare accedere all’impianto cani o altri animali 
               • consumare cibi e bevande in prossimità della vasca e negli spogliatoi 
               • accedere alle vasche con orologi e anelli potenzialmente pericolosi 
3. Al momento dell’acquisto di un abbonamento è obbligatorio il pagamento per il tesseramento ASC pari a euro 3,00 (validità Gennaio - 

Dicembre); per info visita il sito www.ascsport.it 
4. Il deposito cauzionale di euro 5,00 per il badge
5. Per coloro che acquistano un abbonamento mensile, trimestrale o annuale è obbligatorio, a partire dai 6 anni, consegnare originale del 

certificato medico di idoneità sportiva non agonistica con ECG refertato in quanto considerata attività continuativa– possibilità 
presso il Centro Natatorio di prenotare visita medica con il servizio medici sportivi MED + (per informazioni in segreteria).

6. La Direzione si raccomanda di controllare con costanza la validità del proprio abbonamento 
7. La Direzione riserva agli utenti la possibilità di utilizzare tavolette e pull buoy. Il restante materiale didattico (quali tondoludi, tappeti ecc.) 

è ad uso esclusivo della scuola nuoto
8. Sono proibite le esercitazioni di apnea. 
9. Per ragioni di igiene, è richiesta ai frequentatori la massima pulizia personale, pena l’allontanamento dall’impianto. E’ vietato l’accesso a 

persone affette da malattie cutanee o contagiose. Prima dell’ingresso in vasca è obbligatoria la doccia e lavaggio piedi. 
10. Per ragioni igieniche, in vasca è obbligatorio l’uso della cuffia che deve coprire completamente i capelli. La cuffia non è obbligatoria per 

chi è completamente calvo. 
11. Ad evitare infezioni e verruche si richiede l’uso di zoccoli o ciabatte in gomma negli spogliatoi e sul piano vasca. Obbligo di costumi conte-

nitivi per bambini di età inferiore ai 3 anni e per le persone incontinenti. 
12. La direzione si riserva la facoltà di proibire la balneazione alle vasche in caso di abbigliamento o accessori indossati non idonei. 
13. Per ovvie ragioni di sicurezza è vietato introdurre nell’impianto (spogliatoi compresi) qualunque oggetto di vetro. 
14. Negli spogliatoi, nell’ingresso e nei servizi è proibito fumare (legge 11/11/1975 n. 584 - D.P.C.M. 14/12/95 art.1 - legge 16/01/2003 n.3 

art.51). 
15. Si fa assoluto divieto di scattare foto o riprendere immagini all’interno del centro sportivo. 
16. Valori ed oggetti preziosi (orologi, telefonini ecc.) dovranno essere depositati nelle apposite cassette di sicurezza poste all’ingresso del 

centro. 
17. All’interno del Centro sono disponibili armadietti da chiudere con apposito lucchetto. La direzione non risponde di eventuali danni o furti 

all’interno di essi. I lucchetti sono in vendita negli appositi distributori.
18. La direzione non risponde neppure di quanto lasciato o dimenticato negli spogliatoi e sul piano vasca. 
19. E’ vietato ai bagnanti l’uso di attrezzatura che possa essere pericolosa per i frequentatori della piscina. 
20. La direzione declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone o a cose provocati dall’imprudenza dei bagnanti. 
21. I bambini di età inferiore ai 12 anni dovranno essere accompagnati da persone adulte responsabili del loro comportamento. 
22. Negli spogliatoi, si fa divieto di sostare o spostarsi privi di indumenti. Si prega di utilizzare le apposite cabine-spogliatoio. E’ severamente 

proibito calzare scarpe nelle zone vietate. E’ vietato fare la doccia nudi. 
23. Il Centro è dotato di phon a pagamento. 
24. L’accesso agli spogliatoi è regolato da appositi tornelli, chi oltrepassasse il controllo accessi senza averne diritto verrà segnalato alle autorità. 
25. Gli oggetti dimenticati, se ritrovati, verrano conservati per 7 giorni e potranno essere ritirati nei seguenti giorni ed orari: lunedì e mercoledi 

dalle ore 18:00 alle ore 19:00; il sabato mattina.
26. I frequentatori del Centro sono pregati di prendere nota del contenuto di questo regolamento e comunque non possono invocarne l’igno-

ranza.

REGOLAMENTO

CENTRO NATATORIO SANTINI
Via Santini / Via Villa, 15  

Località Ponte Crencano, 37124 Verona
Phone +39.045.8352053 

centrosantiniverona@sportmanagement.it

Assessorato allo sport

Phone +39.045.8352053 centrosantiniverona@sportmanagement.itwww.sportmanagement.it/verona-santini/ piscinesantiniverona www.tripadvisor.it

Mercoledì
Chiusura posticipata alle 23:00 ...  I MERCOLEDÍ CHIUDI 

LA TUA GIORNATA 
CON NOI FINO 

ALLE ORE 23:00!



Biglietto INTERO 

Biglietto RIDOTTO *

Abbonamento 10 ingressi  INTERO 

Abbonamento 10 ingressi  RIDOTTO *

Abbonamento 10 ingressi  PAUSA PRANZO **

Abbonamento mensile INTERO 

Abbonamento mensile RIDOTTO *

Abbonamento annuale  INTERO 

Abbonamento trimestrale INTERO 

Abbonamento trimestrale RIDOTTO* 

Abbonamento annuale  RIDOTTO *
Per i possessori di abbonamento al nuoto libero, è richiesto il tesseramento Asc, importo pari a 3,00€ - validità 
annuale gennaio – dicembre; per info visita il sito per info visita il sito www.ascsport.it 

INGRESSI SINGOLI

08 Dicembre 2019
dalle 09:00 alle 20:00

24 Dicembre 2019
dalle 09:00 alle 20:00

01 Novembre 2019
dalle 09:00 alle 20:00

25 - 26 Dicembre 2019
IMPIANTO CHIUSO

31 Dicembre 2019
chiusura alle 18:00

01 Gennaio 2020
IMPIANTO CHIUSO

06 Gennaio 2020
dalle 09:00 alle 20:00

12 - 13 Aprile 2020
IMPIANTO CHIUSO

25 Aprile 2020
dalle 09:00 alle 20:00

02 Giugno 2020
dalle 09:00 alle 20:00

01 Maggio 2020
dalle 09:00 alle 20:00
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ABBONAMENTO 10 INGRESSI  (validità due mesi dalla data di emissione)

ABBONAMENTO MENSILE

ABBONAMENTO ANNUALE

ABBONAMENTO  TRIMESTRALE  (fino  al 30/03/2020)

Tutti i giorni dalle ore 6.30 alle ore 19.00
Gli assistenti bagnanti in possesso di brevetto d’istruttore 
FIN offrono consigli per migliorare la tecnica di nuotata. In 
aggiunta a questo servizio, sempre gratuitamente, sono 
consultabili tabelle di allenamento preparate apposita-
mente dai nostri allenatori qualificati FIN.

NUOTO GUIDATO
DIDATTICO GRATUITO

Il monitoraggio dell’acqua delle vasche è effettuato con 
tecnologie elettronicamente avanzate. Ciò permette un 
costante controllo delle soglie della temperatura, cloro e 
pH, nel rispetto dei parametri igienico-sanitari.

MONITORAGGIO DELL’ACQUA

L’abbonamento ad ingressi ha una validità di 2 mesi dalla data di emissione, non è nominativo purchè sia utilizzato da persone appartenenti 
alla stessa categoria. Gli abbonamenti annuali, mensili e trimestrali sono nominativi e personali.

La validità del listino decorre dalla chiusura dell’impianto estivo fino alla sua riapertura per la stagione estiva 2020; le date precise delle 
aperture e chiusure dell’impianto invernale ed estivo verranno esposte in Segreteria con apposita cartellonistica.

* Ridotto: bambini dai 3 ai 13 anni compiuti, anziano “over 60”, studenti universitari previa esibizione certificato d’iscrizione all’anno accade-
mico in corso, forze dell’ordine. Bambini sotto i tre anni gratuito.
** Pausa pranzo: dal lunedì al venerdì ingresso nell’impianto dalle ore 12.30 e uscita dall’impianto entro le ore 15.30. 
I pacchetti ad ingressi, così come gli abbonamenti su base mensile, trimestrale ed annuale, prevedono necessariamente l’utilizzo di una 
tessera magnetica. 
L’utilizzo della stessa prevede un deposito cauzionale di euro 5, nonché la compilazione del modulo iscrizione per il trattamento dei dati 
personali (d.lgs 101/2018).

Biglietto PAUSA PRANZO **

euro 5,70

euro 4,60

euro 51,30

euro 41,40

euro 36,90

euro 60,40

euro 50,55

euro 508,90

euro 152,70

euro 128,20

euro 430,40

euro 4,10

ORARI SEGRETERIA

Dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 21:00
Mercoledì dalle 09:00 alle 22:00
Sabato  dalle 09:00 alle 19:00
Domenica e festivi dalle 09:00 alle 19:00

Phone +39.045.8352053 centrosantiniverona@sportmanagement.itwww.sportmanagement.it/verona-santini/ piscinesantiniverona www.tripadvisor.it

Sistema Gestione Impianti 
certificato ISO 9001:2008
certificato ISO 14001:2015
certificato OHSAS
certificato ISO 13009:2015
certificato ISO 20121:2012


