AQUABILE…anche noi in piscina con A.r.c.a.
2018-2019
-REGOLAMENTOIl progetto Aquabile nasce dalla collaborazione tra ProgettoautismoFVG ONLUS e A.r.c.a. s.s.d. a
r.l., il regolamento rispetta le modalità delle due associazioni.
Informazioni generali della struttura ospitante.
I fruitori del progetto “AQUABILE” sono tenuti a rispettare il REGOLAMENTO GENERALE della
piscina Comunale di Monfalcone.
In zone Reception và esibita la tessera di partecipazione al progetto.
Gli spogliatoi sono a rotazione e gli armadietti necessitano di un lucchetto per la loro chiusura.

Il progetto “AQUABILE… anche noi in piscina con…. A.r.c.a.” è regolamentato dalle seguenti

norme:
1. Per godere dei servizi del progetto Aquabile (percorso individualizzato con istruttori
formati e supervisionati, agevolazioni economiche, …) bisogna iscriversi precedentemente
a ProgettoautismoFVG tramite il versamento della quota di 10€ (in allegato il foglio
d’iscrizione);
NOTA: i genitori sono pregati di inviare alla scrivente Associazione copia della
contabile del bonifico e il foglio d’iscrizione compilato. Tali documenti verranno
portati direttamente alla sede di Udine di ProgettoautismoFVG;
2. Al momento dell’iscrizione si richiede: il pagamento della quota associativa ed assicurativa
di € 18,00 della società sportiva, la consegna del modulo di iscrizione compilato in tutte le
sue parti, il Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico
(non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l’esercizio dell’attività
sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi
specifici indicati dal pediatra. Decreto ministeriale del 28/02/2018 art.1 );
NOTA: si chiede di assolvere a tale pagamento e di portare i documenti richiesti
prima dell’inizio delle lezioni;
3. Il Progetto Aquabile è composto da tre pacchetti annuali di 10 lezioni (€ 20,00 a lezione)
per un totale di 30 lezioni da Ottobre 2018 a Maggio 2019;
NOTA: Si prega di saldare il I° pacchetto di 10 lezioni ENTRO il mese di Ottobre
2018, il II° pacchetto ENTRO il mese di Gennaio 2019 ed il III° pacchetto ENTRO il
mese di Marzo 2019. Per ogni pagamento verrà rilasciata la ricevuta;
4. Qualora non si vogliano proseguire le lezioni del secondo o del terzo pacchetto si chiede
gentilmente di comunicarlo per tempo alla segreteria della piscina al fine di riorganizzare
le lezioni;
5. Ogni lezione prevede la presenza di un operatore in acqua specializzato (rapporto 1:1). Il
personale è dotato di brevetto professionale AA.BB. e/o istruttore Nuoto F.I.N. con
esperienze nel campo della disabilità, appositamente formati e supervisionati dalla

Dott.ssa Lisa Polencic, Psicologa responsabile per ProgettoautismoFVG Onlus nelle
modalità concordate nel progetto;
6. L’assenza dell’utenza dovrà essere comunicata entro le ore 10.00 del giorno di lezione
tramite telefonata alla segreteria della struttura (0481711918);
7. Le assenze non comunicate nelle tempistiche sopra indicate non potranno essere
recuperate;
8. I recuperi delle lezioni saranno effettuati nei mesi di Maggio e di Giugno 2019 e sono
previsti al massimo 2 recuperi per pacchetto di 10 lezioni;
9. In caso di assenza dell’istruttore si provvederà a concordare con la famiglia quando
recuperare la lezione:
10. In caso di assenze prolungate da parte dell’utenza, verrà valutata la modalità del rientro in
base alla durata dell’assenza;
11. Si consiglia di accedere alla zona adibita agli spogliatoi in tempo utile per le procedure di
vestizione; in caso di ritardo da parte dell’utenza la lezione verrà svolta nel tempo
rimanente a disposizione;
12. Nella zona pre-ingresso al piano vasca l’utenza deve avere in mano la cuffia, gli occhialini e
l’accappatoio. Il passaggio di consegna dall’utenza all’istruttore avverrà nella zona
antistante il corridoio docce di accesso al piano vasca. I genitori sono pregati di non
accedere al piano vasca durante la lezione, ma di accompagnare i figli fino al corridoio
docce di accesso al piano vasca, dove potranno comunicare con l’istruttore o con la
coordinatrice. L’ultima lezione del mese i genitori potranno assistere alla lezione.
13. La doccia iniziale sarà eseguita in presenza dell’istruttore che prenderà in carico l’allievo;
14. Si informa che si desidera avere il permesso delle famiglie per poter scattare fotografia e/o
fare filmati durante lo svolgimento delle lezioni; si informa, inoltre, che il materiale sarà
utilizzato per motivi didattici – formativi (modulo privacy allegato).
15. Si prega gentilmente i genitori di aggiornare la coordinatrice riguardo la situazione psicofisica dei propri figli (terapia, farmaci, comportamenti problematici,…)
Si ringrazia per la collaborazione.
Il sottoscritto (cognome)_____________________________________(nome)________________________________________
genitore di _______________________________________________________________________________________________
Data e firma________________________________________

