IMPIANTI NATATORI
CENTRI ESTIVI

RICHIEDENTE ……………………………………………………….......................................................................................
INDIRIZZO: ………………………………………………………. E-MAIL ...............................................................................
COD. FISCALE / P.IVA: ....................................................................

TEL. N.: ..............................................................

NOMINATIVO RESPONSABILE:........................................................................................................................................

IMPIANTO

GIORNATA

Lido Centro Sportivo Trento Nord

TURNO
09.00 – 13.00

TURNO
13.00 – 18.00









































































































Lido Centro Sportivo “G. Manazzon”

N. BAMBINI

APPROVAZIONE
A.S.I.S.

MODALITA’ DI RICHIESTA PER L’ACCESSO AGLI IMPIANTI NATATORI – CENTRI ESTIVI:


Le
richieste dovranno pervenire
all’indirizzo mail dell’ufficio rapporti utenti di A.S.I.S.
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it entro e non oltre il giorno venerdì 03 giugno 2022. Eventuali successive
richieste saranno valutate di volta in volta in base alle disponibilità residue.



Ogni associazione/ente richiedente potrà inviare richiesta per gruppi composti da un massimo di 20 bambini (+
accompagnatori) per ogni turno indicato.



Le richieste saranno valutate per evitare di superare in ogni turno il numero massimo di presenze centri estivi
per ogni lido individuate in n. 100 per il lido Manazzon e in n. 120 per il lido Trento Nord.



La conferma del calendario di utilizzo sarà inviata ai richiedenti entro il giorno 10 giugno 2022.



Una volta ricevuta la conferma del/i turno/i richiesti, l’organizzatore dovrà inviare richiesta per l’eventuale
acquisto di biglietti/abbonamenti a tariffa gruppi e contestualmente dovrà inviare l’elenco nominativo degli
accompagnatori e degli ingressi da caricare a loro nome (ingressi singoli o abbonamenti da 10 ingressi). Si
vedano gli appositi moduli.

DISPOSIZIONI PER LA CORRETTA FREQUENTAZIONE DEGLI IMPIANTI NATATORI – CENTRI ESTIVI:


Tutti i partecipanti dovranno essere riconoscibili sia in acqua che fuori dall’acqua (bambini e operatori)
dotandosi di maglietta o berrettino/cuffia o braccialetto o altro purché sia identificativo del gruppo di
appartenenza.



Per l’accesso alla struttura è necessario essere regolarmente in possesso di tessera abbonamento. Non è
prevista la possibilità di apertura manuale dei tornelli.



Tutti i componenti del gruppo dovranno accedere contemporaneamente all’impianto accompagnati dagli
operatori incaricati ed allo stesso modo dovranno uscire contemporaneamente al termine dell’attività. Non è
prevista la possibilità di permanere all’interno dell’impianto al termine del turno autorizzato.



Gli operatori accompagnatori dovranno essere presenti in numero minimo di 1 ogni 10 bambini e si deve
garantire la maggior età degli stessi. Ogni accompagnatore dovrà essere dotato di abbonamento nominativo
personale rilasciato su richiesta dell’associazione/ente organizzatore. Si ricorda che i bambini dovranno essere
sempre accompagnati (zona prato, area scivoli, piano vasca, spogliatoi, bar …..).



In caso di maltempo, si precisa che non è prevista la possibilità di rimanere all’interno della piscina coperta del
Centro Sportivo Trento Nord. I gruppi presenti nel lido dovranno pertanto valutare preventivamente l’accesso
alla struttura in quanto non sono previsti rimborsi per uscita anticipata.



Si ricorda che vige il divieto di consumo di cibi e bevande sul piano vasca. Eventuali pasti dovranno pertanto
essere consumati nella zona prato. Si invita a provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti prodotti
chiedendo indicazioni agli assistenti bagnanti.



La vasca da 5 mt. del Centro Sportivo Manazzon non potrà essere utilizzata dai bambini dei gruppi centri estivi
date le caratteristiche potenzialmente pericolose.



Si invita a prendere visione delle schede tecniche per l’utilizzo degli scivoli presenti sul sito A.S.I.S. ai link
https://www.asis.trento.it/it/news/regolamento-utilizzo-scivoli-lido-fogazzaro_8022_idn/
e
https://www.asis.trento.it/it/news/norme-comportamentali-sugli-scivoli-presso-la-pisc_8396_idn/



Numeri di telefono per emergenze servizio assistenza ai bagnanti: Lido Manazzon
Lido Trento Nord

3713558850
3713558287

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al Regolamento per l’utilizzo delle piscine – Allegato C) al
Regolamento delle modalità di utilizzo delle strutture sportive in affidamento ad A.S.I.S.

DATA: ...........................................................................................................................................................................
TIMBRO E FIRMA RICHIEDENTE:..............................................................................................................................

PER APPROVAZIONE (come indicato nelle date calendario)
PROT. N. : .........................................................................................................................................................
TIMBRO E FIRMA A.S.I.S.:..............................................................................................................................

